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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza della Vice Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL GIORNALISTA ANDREA MORIGI, INTERVENUTO IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DOC. CCLXI, N. 1 (RELAZIONE SULLE

INIZIATIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DEL FONDO DESTINATO A INTERVENTI

DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI APPARTENENTI A MINORANZE CRISTIANE

OGGETTO DI PERSECUZIONI NELLE AREE DI CRISI (ANNO 2019))
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Plenaria

403ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

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

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Misiani, illu-
stra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 12 maggio,
nonché gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo se-
gnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell’assenza di
oneri derivanti dall’emendamento 1.0.2 (testo 2) sulle modalità di accesso
dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e ho-

spice.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.0.2 (testo 2) sulla respon-
sabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo
stato di emergenza epidemiologica.
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Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 8.0.4 (testo 2) che
proroga ulteriormente i termini per l’assunzione di lavoratori socialmente
utili da parte delle amministrazioni locali.

Non vi sono osservazioni sull’emendamento del relatore 10.100 (testo
2) che modifica l’articolo 10 sulle procedure per lo svolgimento dei con-
corsi pubblici. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 10.0.8 (te-
sto 2) che interviene sulla disciplina applicabile ai direttori scientifici de-
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Occorre va-
lutare la portata finanziaria dell’emendamento 10.0.10 (testo 3) che istitui-
sce un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria negli IRCCS e un ruolo
non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Chiede
conferma dell’assenza di oneri connessi all’emendamento 10.0.39 (già

9.0.4 testo 2), sui requisiti per la nomina a direttore generale delle Asl
e delle aziende ospedaliere. Al riguardo, la copertura finanziaria potrebbe
essere ultronea.

Richiede la relazione tecnica sull’emendamento del relatore 11.0.100
che interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni in favore
degli Istituti tecnici superiori. Richiede la relazione tecnica anche sul su-
bemendamento 11.0.100/1 che reca norme sulla riorganizzazione delle
fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

In merito ai subemendamenti all’emendamento 11.0.1000 del Go-
verno (su cui è stato già espresso un parere non ostativo), chiede conferma
dell’assenza di oneri derivanti dai subemendamenti 11.0.1000/6 e
11.0.1000/7. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.0.1000/10 isti-
tutiva dell’Osservatorio per la ricostruzione presso la Presidenza del Con-
siglio. Occorre valutare il subemendamento 11.0.1000/11 che destı̀na alla
contabilità speciale del commissario per la ricostruzione le eventuali ulte-
riori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate alle medesime finalità
previste dall’emendamento. Non vi sono osservazioni sui restanti sube-
mendamenti all’emendamento 11.0.1000.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE non ha osservazioni da for-
mulare sull’emendamento 10.0.2 (testo 2), nel presupposto che le misure
necessarie alla prevenzione del contagio, a cui le direzioni sanitarie delle
strutture in questione devono conformarsi, siano in coerenza con l’ordi-
nanza del Ministro della salute dell’8 maggio scorso richiamata nell’emen-
damento. Esprime altresı̀ una valutazione non ostativa sulla proposta 3.0.2
(testo 2). Acquisita la relazione tecnica, non ha nulla da osservare sull’e-
mendamento 8.0.4 (testo 2), che trova adeguata copertura nel fondo ivi in-
dicato, recante le occorrenti disponibilità finanziarie. Formula inoltre un
avviso di nulla osta sull’emendamento 10.100 (testo 2), nonché sulla pro-
posta 10.0.8 (testo 2), che trova adeguata copertura, in base alla relazione
tecnica acquisita, nel fondo ivi richiamato.

Si pronuncia quindi in senso contrario sull’emendamento 10.0.10 (te-
sto 3), in assenza di una relazione tecnica che dimostri l’invarianza di
oneri, considerato che la proposta appare suscettibile di onerosità.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), nel prendere atto della man-
canza della relazione tecnica sull’emendamento 10.0.10 (testo 3), dissente
dalla valutazione di onerosità manifestata dal Governo. Fa presente, in-
fatti, che la misura in questione non grava sulla finanza pubblica, ma è
destinata a trovare il proprio finanziamento nell’ambito del contratto col-
lettivo di lavoro. Segnala, al riguardo, la disparità di trattamento rispetto
ad analoghi emendamenti, che anche di recente hanno ricevuto una valu-
tazione differente.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione alle considerazioni
svolte dal senatore Errani, osserva che l’avviso contrario del Governo di-
pende, essenzialmente, dalla mancata predisposizione della relazione tec-
nica da parte dell’Amministrazione competente, che occorrerebbe solleci-
tare.

Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, concorda con il
relatore, in relazione all’emendamento 10.0.39 (già 9.0.4 (testo 2)), sul ca-
rattere ultroneo della copertura finanziaria; al riguardo, segnala altresı̀ l’e-
sigenza di coordinamento, nel caso di approvazione della misura, del testo
del comma 7-quinquies dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del
2016.

Non ha osservazioni da formulare, acquisita la relazione tecnica, sulla
proposta 11.0.100, mentre si esprime in senso contrario sul subemenda-
mento 11.0.100/1, in mancanza della verifica degli effetti finanziari.

Formula altresı̀ una valutazione contraria, in assenza di relazione tec-
nica, sui subemendamenti 11.0.1000/6, 11.0.1000/7, 11.0.1000/10 e
11.0.1000/11, concordando con il relatore sulla non onerosità dei restanti
subemendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO
(M5S), in sostituzione del relatore Misiani, alla luce delle indicazioni
emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la se-
guente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti preceden-
temente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione sulle proposte 10.0.10 (testo 3), 11.0.100/1, 11.0.1000/6,
11.0.1000/7, 11.0.1000/10 e 11.0.1000/11.

Sull’emendamento 10.0.39 (già 9.0.4 (testo 2)), il parere non ostativo
è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppres-
sione del comma 2.

Il parere sul medesimo emendamento 10.0.39 (già 9.0.4 (testo 2)) è
altresı̀ reso con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito,
per ragioni di coordinamento, di inserire, all’articolo 1, comma 7-quin-
quies, del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo le parole: "riportati
negli ultimi sette anni" le seguenti: "e, nelle Regioni con popolazione
sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".
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Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.2 (testo 2), 3.0.2 (te-
sto 2), 8.0.4 (testo 2), 10.100 (testo 2), 10.0.8 (testo 2) e 11.0.100, nonché
sui restanti subemendamenti all’emendamento 11.0.1000.».

La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta, in vista della tra-
smissione di ulteriori emendamenti da parte dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 13,05.

(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 su ulteriori emendamenti. Esame. Parere, in parte non ostativo e in

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

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore, illustra gli
emendamenti approvati dalla 1ª Commissione e trasmessi dall’Assemblea,
riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza,
l’opportunità di esprimere al riguardo una valutazione non ostativa.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE rappresenta la necessità, ma-
nifestata dal Ministero della salute successivamente all’espressione del pa-
rere reso alla Commissione di merito, di prevedere lo stanziamento di ri-
sorse finanziarie per l’emendamento 10.0.39 (testo 3), (già 9.0.4 (testo 2)),
necessarie all’adeguamento del sistema informativo per le finalità della
misura. Esprime pertanto, sulla suddetta proposta, un avviso di nulla
osta condizionato all’inserimento di una copertura finanziaria a valere
sul fondo speciale di spettanza del Ministero della salute, per un ammon-
tare di 75.000 euro.

Per il resto, concorda con le valutazioni del Presidente.

In risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dai senatori ER-
RANI (Misto-LeU-Eco) e DELL’OLIO (M5S), la rappresentante del GO-
VERNO precisa che, trattandosi di risorse per beni strumentali, vengono
utilizzate le risorse del fondo speciale di parte capitale.

Il presidente PESCO (M5S) comunica che l’Assemblea ha altresı̀ tra-
smesso due riformulazioni, 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2), identiche a due
emendamenti presentati anche presso la Commissione di merito e su cui
la Commissione bilancio ha già espresso parere non ostativo. Propone per-
tanto di ribadire il nulla osta anche all’Assemblea.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula un avviso conforme.
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Non essendovi ulteriori richieste di intervento il PRESIDENTE
(M5S), in sostituzione del relatore, in base a quanto emerso dalla discus-
sione illustra e pone in votazione la seguente proposta di parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori
emendamenti trasmessi dall’Assemblea, riferiti al disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, in merito all’emendamento
10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4), parere non ostativo condizionato, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in fine, del seguente comma:
"3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l’anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte capitale 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 previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero della salute."».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi incluse le
proposte 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,15.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 263

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE CON

DELEGA ALL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, DOTTOR MIRCO CARLONI, IN-

TERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2023 (RICONOSCIMENTO DELL’AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL’AM-

BIENTE E DEL TERRITORIO)

Plenaria

176ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9,15.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 maggio.
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Il relatore TARICCO (PD) presenta ed illustra una proposta di parere
favorevole, pubblicata in allegato, in cui ha raccolto le osservazioni a lui
pervenute nonché alcune richieste di chiarimenti in merito a quanto previ-
sto dal Regolamento comunitario 2017/625. Tiene a ricordare quali siano
le modifiche apportate dall’articolo 1-ter del decreto-legge in esame all’i-
stituto della diffida: in particolare, se da un lato viene ampliato il numero
di soggetti che possono avvalersi di tale istituto, dall’altro viene ridotto da
90 a 30 giorni il termine per adempiere alle prescrizioni stabilite dalla
norma. Viene altresı̀ previsto che nel caso di mancato adempimento entro
il termine di 30 giorni sia ripristinata la multa originaria eliminando tut-
tavia la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge
per il pagamento in misura ridotta. Non è vero pertanto, come affermato
da qualcuno, che la nuova disciplina sia meno rigorosa di quella preceden-
temente in vigore.

La senatrice LONARDO (Misto) sottolinea il significativo apporto
fornito dal relatore alla discussione e conferma che la norma in materia
di diffida rende più stringenti le sanzioni previste in materia di sicurezza
alimentare.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ribadisce l’importanza della
norma introdotta in materia di diffida e ricorda come sia stata la disciplina
europea a prevedere la necessità di porre in essere sanzioni a livello na-
zionale effettive, dissuasive e proporzionali la cui severità tenga conto an-
che dei potenziali danni alla salute umana. Preannuncia in conclusione il
voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore LA PIETRA (FdI), pur apprezzando il lavoro del relatore
e la positività del dibattito svoltosi in Commissione, preannuncia il voto di
astensione del proprio Gruppo soprattutto in virtù del mancato accogli-
mento di diverse proposte di miglioramento del testo avanzate già nel
corso dell’esame presso la Camera dei deputati.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) sottolinea come grazie al re-
latore sia stato possibile sgomberare il campo da tanta disinformazione
che c’è stata recentemente sul tema della diffida come affrontato dal de-
creto-legge. Preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice NATURALE (M5S) preannuncia il voto favore-
vole del proprio Gruppo, dopo aver ricordato la necessità di prevedere
adeguati deterrenti, come fa il testo in esame, per tutelare la salute dei
consumatori quando si ha a che fare con la sicurezza degli alimenti.

Il relatore TARICCO (PD) sottolinea in conclusione come la norma-
tiva introdotta con il decreto-legge risulti più stringente rispetto a quella
precedente tanto che da più parti si sta chiedendo un allentamento della
sua portata.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in
votazione ed approvata.

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 al
disegno di legge n. 1130 (definizione della relazione tecnica del tecnologo
alimentare), di rappresentanti del Consiglio dell’Ordine nazionale dei tec-
nologi alimentari, svoltasi l’11 maggio scorso, è stata consegnata della do-
cumentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pa-
gina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che
verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’e-
same di tale provvedimento.

Avverte altresı̀ che, in relazione all’atto comunitario COM(2021) 54
definitivo, recante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell’agri-
coltura regionali, è stata trasmessa dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) una documentazione che sarà disponibile per la pubblica consul-
tazione nella pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore docu-
mentazione che verrà eventualmente depositata successivamente in rela-
zione all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2201

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

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge è volto a circoscrivere, prima della
sua entrata in vigore, l’ambito di operatività della disciplina di cui all’ar-
ticolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che adeguava e raccordava
le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

premesso inoltre che:

il «considerando» n. 90 del Regolamento (UE) 2017/625 del Par-
lamento europeo e del Consiglio recita: «le infrazioni delle norme conte-
nute nella legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare e
nel presente regolamento dovrebbero essere punite con sanzioni a livello
nazionale effettive, dissuasive e proporzionate in tutta l’Unione, la cui se-
verità tenga conto tra l’altro dei potenziali danni alla salute umana che
possono derivare dalle infrazioni, anche nei casi in cui gli operatori non
cooperino durante un controllo ufficiale e nei casi in cui siano prodotti
o utilizzati certificati o attestati ufficiali falsi o ingannevoli. Affinché le
sanzioni pecuniarie applicabili a infrazioni alla normativa commesse me-
diante pratiche fraudolente o ingannevoli siano sufficientemente deterrenti,
dovrebbero essere fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio
indebito che otterrebbe l’autore da tali pratiche.»;

detto concetto viene ripreso in positivo all’articolo 139 (Sanzioni)
come di seguito: «1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle
sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente
regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro at-
tuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni
alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa
ogni successiva modifica delle stesse. 2.Gli Stati membri provvedono af-
finché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e
della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pra-
tiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto na-
zionale, come minimo il vantaggio economico per l’operatore o, se del
caso, una percentuale del fatturato dell’operatore.» in qualche misura de-
finendone lo spirito complessivo della norma;
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considerato che:

il decreto in oggetto interviene sull’articolo 18 del decreto legisla-
tivo n. 27 del 2021 limitando le abrogazioni che vi erano previste e che
avrebbero comportato, a partire dal 26 marzo 2021, la soppressione di
molte contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla
legge n. 283 del 1962, in materia di corretta informazione e di trasparenza
nei confronti dei consumatori e di sicurezza alimentare;

considerato altresı̀ che:

l’articolo 1-ter – inserito nel corso dell’esame presso la Camera –
interviene sull’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 modificando la
disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in pre-
senza di particolari condizioni l’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie a fronte dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’auto-
rità di controllo (cosiddetta diffida);

esprime parere favorevole.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Plenaria

149ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,10

AFFARI ASSEGNATI

Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi (n. 784)

(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 6 maggio.

Il presidente GIROTTO (M5S), relatore, presenta e illustra uno
schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che opera una prima sintesi
politica tra le posizioni espresse dai Gruppi di maggioranza ed in partico-
lare con quelle formulate dal Gruppo Lega. Ricorda, al riguardo, che il
meccanismo dei cosiddetti certificati bianchi, noti anche come titoli di ef-
ficienza energetica, era stato introdotto all’inizio degli anni 2000, con ef-
fetti positivi. Successive modifiche non avevano, tuttavia, prodotto i mi-
glioramenti sperati, contribuendo, per contro, a diminuire l’efficienza dello
strumento. Ad oggi è quindi in corso una nuova ed ulteriore revisione,
volta a definire dei razionali obiettivi per gli erogatori di energia elettrica
e di gas e per i soggetti pubblici.

Dopo aver riepilogato le risultanze del ciclo di audizioni compiuto
dalla Commissione ed aver dato lettura degli indirizzi formulati all’Esecu-
tivo (che si propongono, per l’appunto, di superare le limitazioni intrinse-
che dell’attuale disciplina), conclude rimarcando la particolare importanza
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della tematica e auspicando che il Governo possa far conoscere in tempi
congrui i propri orientamenti sul testo.

Il senatore COLLINA (PD), nel porre l’accento sulla particolare
complessità della proposta di risoluzione illustrata dal relatore, auspica
che sia concesso alle forze politiche un adeguato margine temporale per
un esame ponderato del testo.

Il presidente GIROTTO fornisce assicurazioni in tal senso.

Interviene quindi la sottosegretaria GAVA, assicurando che il Go-
verno farà conoscere quanto prima i propri orientamenti sulla proposta
di risoluzione illustrata dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 784

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 784 relativo al-
l’aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi (CB),
nella quale è stato svolto un articolato ciclo di audizioni;

premesso che:

i certificati bianchi, anche noti come titoli di efficienza energetica
(TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento dei ri-
sparmi di energia primaria realizzati attraverso progetti finalizzati all’in-
cremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia. Si confi-
gura come un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto
in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000
clienti. L’obbligo è determinato sulla base del rapporto tra la quantità di
energia elettrica e gas naturale distribuita dai singoli distributori e la quan-
tità complessivamente distribuita sul territorio nazionale dalla totalità dei
soggetti obbligati. I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’ob-
bligo realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica per i
quali vengono riconosciuti i TEE dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) oppure, in alternativa, acquistando i titoli, attraverso le negozia-
zioni sul mercato dei TEE gestito dal Gestore dei mercati energetici
(GME) o attraverso transazioni bilaterali;

il meccanismo dei certificati bianchi è stato introdotto dai decreti
ministeriali del 24 aprile 2001, successivamente modificati dai decreti mi-
nisteriali del 20 luglio 2004 e aggiornati dal decreto ministeriale del 21
dicembre 2007. Successivamente, il decreto ministeriale 28 dicembre
2012 (cosiddetto «decreto certificati bianchi»), le relative Linee guida
EEN 9/11 e il decreto legislativo n. 102 del 2014, di recepimento della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (cosiddetta direttiva EED
II), hanno introdotto rilevanti aggiornamenti in termini sia di ambiti di ap-
plicazione e soggetti eleggibili sia di strumenti operativi per il riconosci-
mento dei titoli. In particolare, il decreto legislativo n. 102 del 2014 aveva
fissato un obiettivo di risparmio cumulato minimo da conseguire nel pe-
riodo 2014-2020, pari a 25,5 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di pe-
trolio) di energia finale, stabilendo che il meccanismo dei CB avrebbe do-
vuto garantire il raggiungimento del 60 per cento di tale obiettivo;

da ultimo, il decreto ministeriale 10 maggio 2018 ha provveduto ad
aggiornare il decreto ministeriale 11 gennaio 2017, prevedendo l’eroga-
zione di tali titoli negoziabili quale certificazione del conseguimento di ri-
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sparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incre-
mento dell’efficienza energetica. In particolare, per ogni TEP risparmiata
grazie all’implementazione di simili progetti di incremento dell’efficienza
energetica si ottiene un TEE;

tale meccanismo rappresenta uno strumento centrale per l’incre-
mento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, ai fini del raggiungi-
mento dell’obiettivo nazionale di risparmio di consumo di energia prima-
ria e di consumo dell’energia finale, che prevede, infatti, obiettivi quanti-
tativi nazionali annui di risparmio energetico a carico, in particolare, dei
distributori di energia elettrica e di gas naturale, definiti per mezzo di de-
creti ministeriali;

detti obiettivi devono risultare coerenti con le previsioni del Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ai sensi della citata
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, a cui il decreto legislativo
n. 73 del 2020;

come noto, gli attuali obiettivi definiti nel PNIEC dovranno essere
oggetto di revisione a seguito dell’innalzamento dei target europei di ri-
duzione delle emissioni climalteranti di almeno il 55 per cento entro il
2030. Sul punto, Ricerca Sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) ha ela-
borato due modelli di previsioni di consumi finali al 2030, basati sul
PNIEC e sugli obiettivi, maggiormente ambiziosi, previsti dal Green
Deal europeo, che prevedono una diminuzione, rispetto ai consumi di
TEP nel 2016 pari a 116 milioni, a 104 milioni di TEP per il modello
2030 PNIEC e 96 milioni di TEP per il modello 2030 Green Deal euro-
peo. Con particolare riferimento al comparto industriale, mentre lo scena-
rio 2030 PNIEC richiede una diminuzione di 0,1 milioni di TEP, lo sce-
nario 2030 Green Deal la richiede pari a 1,5 milioni di TEP (ovvero, una
diminuzione annua pari a 0,1 milioni di TEP). Tali scenari necessitano di
un corrispondente adeguamento degli obiettivi industriali di efficienta-
mento energetico;

considerato che:

il meccanismo dei certificati bianchi negli ultimi anni ha mostrato
difficoltà applicative e di funzionamento, connesse alle dinamiche di mer-
cato che hanno mostrato uno squilibrio fra domanda e offerta di TEE, an-
che a causa di problematicità nell’approvazione dei progetti di interventi
di efficientamento energetico in grado di generare TEE. In particolare,
il mercato è entrato in sofferenza per mancanza di disponibilità di TEE
necessari per l’approvvigionamento da parte dei soggetti obbligati ai fini
del soddisfacimento degli obblighi ad essi associati;

rispetto all’ottenimento dei citati TEE, sono stati segnalati squilibri
tra la domanda, ovvero gli obblighi di risparmio previsti, e l’offerta, ov-
vero gli interventi di efficientamento energetico, anche a seguito della ri-
forma del meccanismo attuata per mezzo del decreto ministeriale 10 mag-
gio 2018, che ha previsto la possibilità di emissione di TEE cosiddetti
«virtuali», ovvero non derivanti dalla realizzazione di progetti di effi-
cienza energetica;
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i suddetti TEE virtuali, utilizzabili dopo che il soggetto obbligato
abbia raggiunto almeno il 30 per cento dell’obbligo di risparmio per
mezzo di titoli «reali», sono stati introdotti per garantire flessibilità nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati, che si aggiunge alla già prevista
possibilità di adempiere per ciascun soggetto agli obblighi annuali di ri-
sparmio energetico entro i due anni successivi, purché nel primo anno
si sia raggiunta la quota del 60 per cento;

rilevato che:

a causa dei segnalati squilibri del mercato, che vedono la domanda
di TEE di molto maggiore all’offerta, il prezzo registrato sul mercato è
risultato spesso estremamente elevato, arrivando a sfiorare i 300 euro
per TEE, di molto maggiore del prezzo medio, che oscilla tra i 250 e i
260 euro per TEE, incidendo pesantemente sull’incremento dei costi delle
bollette elettriche: un simile aumento di prezzo, in considerazione del
CAP sul contributo tariffario introdotto dal decreto ministeriale 10 maggio
2018, mette a rischio la copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati;

per evitare che il prezzo dei TEE assuma valori molto superiori di
quello medio, occorre facilitare ed efficientare i meccanismi che consen-
tono la produzione dei TEE, attraverso l’incremento delle schede tipo,
l’introduzione di nuovi interventi, l’estensione e una maggiore applicabi-
lità del meccanismo ad altri settori, la rimozione dei vincoli che spesso
non consentono di ottenere i TEE, quali ad esempio il lungo periodo di
monitoraggio che penalizza taluni interventi virtuosi dove il migliora-
mento dell’efficienza energetica e il risparmio dei TEP è comunque quan-
tificabile;

risulta, pertanto, doveroso e urgente un intervento normativo fina-
lizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio tra domanda e offerta di
TEE;

sono in via di definizione, da parte del Ministero della transizione
ecologica, proposte di revisione del meccanismo che aggiornano il decreto
ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto 10 maggio
2018;

occorre dunque accelerare l’iter di approvazione del nuovo schema
di decreto al fine di mitigare le criticità che il meccanismo dei certificati
bianchi ha evidenziato, ripristinando al più presto le normali dinamiche di
mercato attraverso regole certe e stabili;

valutato che:

la bozza di schema di decreto di revisione del meccanismo dei cer-
tificati bianchi prevede misure relative ai metodi di valutazione e di cer-
tificazione dei risparmi e alle misure di semplificazione, nonché la revi-
sione al ribasso degli obblighi di risparmio energetico, anche rispetto al
2020, con riferimento sia agli obiettivi quantitativi nazionali, sia ai conse-
guenti obblighi per i distributori di elettricità e gas;

tale ribasso prevede per i distributori di elettricità e gas la diminu-
zione degli obblighi da 7,1 milioni di TEP a 2,8 milioni di TEP di rispar-
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mio energetico per l’anno 2020, anche al fine di renderlo raggiungibile
tramite i TEE già disponibili;

la proposta di revisione prevede, inoltre, una significativa riduzione
degli obblighi fissati per il periodo 2021-2024, ancorché coerente con il
ridimensionamento del meccanismo dei certificati bianchi previsto dal
PNIEC vigente, in favore di ulteriori strumenti di incentivazione del ri-
sparmio energetico, a partire da quelli fiscali;

la proposta di revisione prevede altresı̀ un sistema di incentiva-
zione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, che dovrà essere
definito con successivo decreto ministeriale, da emanare entro il 31 di-
cembre 2021, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA);

tali aste al ribasso saranno gestite dal GSE e avranno a oggetto il
valore economico del TEP risparmiato, che dovrà risultare costante per il
periodo di incentivazione specificato nel bando d’asta, adottando il criterio
del pay as bid, ovvero senza incentivi di correzione del prezzo di offerta
nell’asta;

i risparmi rendicontati nell’ambito delle aste al ribasso contribui-
ranno al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, contri-
buendo ad abbassare l’utilizzo effettivo dei TEE,

dato atto che:

la significativa riduzione degli obblighi fissati per il periodo 2021-
2024, rispetto a quelli del quadriennio precedente, rischia di generare sfi-
ducia nel meccanismo da parte degli operatori come imprese, beneficiarie
degli interventi, e le ESCo, depotenziandone effetti ed efficacia, di deter-
minare un rallentamento delle iniziative di efficienza energetica con il ri-
schio di fallire gli obiettivi nazionali ed europei;

l’effetto di riduzione dei futuri investimenti del settore industriale
in efficienza energetica, che deriva dalla diminuzione degli obblighi fissati
per il periodo 2021- 2024, rischia di minare la competitività dell’industria,
peraltro esponendola agli oneri

dell’ETS, relegandola, da attore principale per il raggiungimento
degli obiettivi di policy, ad un ruolo di secondo piano;

alla luce dei nuovi target europei al 2030, che prevedono una ridu-
zione del 55% di CO2, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima deve
essere quanto prima aggiornato con obiettivi più sfidanti, tra i quali l’ef-
ficientamento energetico riveste priorità sugli altri;

il meccanismo dei certificati bianchi, tra le varie misure di incen-
tivazione adottate per promuovere l’efficienza energetica (detrazioni fi-
scali, Conto termico, Industria 4.0), presenta un rapporto costi/benefici
molto più efficiente sia in termini di costi evitati di CO2 sia in termini
di TEP risparmiate;

al fine di generare liquidità sul mercato dei TEE, e dunque conse-
guire significativi risparmi di consumo di energia primaria e di consumo
dell’energia finale, risulta di fondamentale importanza ampliare maggior-
mente la platea degli interventi ammissibili al meccanismo ma soprattutto
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semplificare le procedure per la presentazione dei progetti e l’ottenimento
degli incentivi;

impegna il Governo,

A. con riferimento in linea generale alla disciplina relativa al mec-
canismo dei certificati bianchi ed al suo corretto funzionamento:

1) in considerazione delle difficoltà legate alla situazione pande-
mica, a valutare l’opportunità di prevedere una proroga almeno al 15 lu-
glio 2021 per l’assolvimento degli obblighi relativi al conseguimento dei
certificati TEE riferiti all’anno 2020, attualmente fissata al 31 maggio
2021;

2) a valutare l’opportunità di pervenire al definitivo superamento
del meccanismo dei TEE virtuali, garantendo comunque la necessaria fles-
sibilità ai soggetti obbligati in caso di indisponibilità di titoli sul mercato,
tramite una riduzione dell’obbligo minimo, attualmente fissato alla cifra
standard del 60 per cento, a un valore maggiormente adeguato, o, in al-
ternativa, di fissare in modo assoluto il prezzo dei TEE virtuali, cosı̀ da
scoraggiarne l’acquisto in presenza di TEE reali o, in alternativa ancora,
qualora si decidesse di proseguire nell’utilizzo di tale meccanismo, di
quantificare il valore unitario per la loro emissione, cosı̀ da scoraggiare
il ricorso all’utilizzo di tali titoli a cui non corrisponde un risparmio di
energia primaria verso obiettivi della disciplina;

3) a valutare l’ammissibilità di progetti realizzati tramite la ridu-
zione del consumo di risorse o l’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché di
progetti idonei a perseguire gli obiettivi europei in termini di decarboniz-
zazione;

4) a valutare l’ampliamento delle tipologie di interventi del mecca-
nismo dei certificati bianchi in settori quali i trasporti, il civile, la Pubblica
Amministrazione, ovvero ad altri ambiti quali quello dell’economia circo-
lare, del ciclo idrico e dell’impiego dell’idrogeno, caratterizzati da alti
consumi energetici;

5) a valutare l’opportunità di adottare ulteriori interventi di riforma
del sistema, la cui rilevanza è emersa anche nell’ambito dell’affare in
esame e che non potranno essere adottate nell’ambito della imminente re-
visione del decreto ministeriale 11 gennaio 2017;

B. con riferimento ai contenuti dello schema di decreto di revisione
del meccanismo dei certificati bianchi citato in premessa:

1) a rivalutare la ripartizione tra i diversi strumenti utilizzabili ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica disposti a
livello europeo e nazionale, tenendo conto del ruolo che i certificati bian-
chi hanno svolto e potranno ancora svolgere per la promozione degli in-
terventi di efficientamento in ambito industriale, nonché eventualmente
in altri settori e, in particolare, a rivedere la significativa riduzione degli
obblighi prevista per l’intero periodo 2021-2024, semmai limitandola al
biennio iniziale 2021-2022, definendo obiettivi maggiormente ambiziosi
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per gli anni 2023 e 2024 e mantenendo il meccanismo di aumento auto-
matico degli obblighi laddove vi siano TEE in eccesso presenti sul mer-
cato;

2) a valutare un ridimensionamento del meccanismo di emissione
dei TEE virtuali per il periodo 2021-2024 per rendere fattiva la volontà
delle istituzioni di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, par-
tendo dal riconsiderare la riduzione dal 30 per cento al 20 per cento della
quota di TEE reali in portafoglio necessaria all’acquisto dei TEE virtuali;

3) a garantire che le regole sul contributo tariffario assicurino l’a-
deguata copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati;

4) a valutare l’espletamento di una consultazione pubblica in vista
dell’adozione del decreto di regolamentazione del meccanismo delle aste,
cosı̀ da poter considerare tutti gli elementi utili alla puntuale definizione
delle regole di funzionamento dello stesso, tra cui l’eventuale contribu-
zione del meccanismo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ener-
getica per i soggetti obbligati, le tipologie di interventi da ricomprendere
nel meccanismo delle aste, nonché gli specifici criteri da utilizzare per una
puntuale definizione del prezzo di base d’asta;

5) al fine di massimizzarne l’efficacia del nuovo sistema a base
d’asta e ridurre il rischio di conflittualità con il mercato dei TEE, valutare
che il sistema sia complementare al meccanismo dei TEE e non alterna-
tivo, che sia orientato su progetti specifici difficilmente incentivabili
con il meccanismo dei TEE, che dia la possibilità di accedere all’asta an-
che alle ESCo, eventualmente con delega dei soggetti che sostengono l’in-
vestimento, e che generi titoli per alimentare il mercato dei TEE;

6) a eliminare il valore minimo di riconoscimento del contributo
tariffario che potrebbe determinare, in specifiche condizioni di mercato,
un profitto per i soggetti obbligati, i quali potrebbero comunque indurre
una riduzione dei prezzi dei TEE sotto tale soglia;

7) a valutare con attenzione, in ordine alla procedura di valuta-
zione dei progetti da parte del GSE, la previsione che lo stesso GSE possa
richiedere una sola volta informazioni aggiuntive rispetto a quelle tra-
smesse nell’ambito della valutazione delle proposte di progetto a consun-
tivo (PC) o standardizzato (PS) o delle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi RC e RS, tenuto conto che la riduzione dei gradi di giudizio
del GSE può configurarsi problematica poiché, in assenza di ulteriori pas-
saggi, esiste il rischio che gli operatori non abbiano la possibilità di inte-
grare la propria richiesta adeguatamente, con la conseguenza di determi-
nare un aumento dei rigetti;

8) a valutare l’estensione della cumulabilità dello strumento con il
credito di imposta per tutti i progetti presentati a partire dal 1º gennaio
2020, considerato che la legge di bilancio 2020 ha sostituito il super e
iper-ammortamento (detassazione del reddito d’impresa) con il credito
d’imposta. Ciò potrebbe annullare i ricorsi al TAR e garantire l’accesso
al meccanismo dei TEE a quegli interventi bloccati perché hanno benefi-
ciato del credito d’imposta;
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9) a valutare l’estensione della cumulabilità non soltanto ai crediti
d’imposta, ma anche ai fondi e finanziamenti connessi al Recovery Fund e
al Next Generation UE e a tutti gli incentivi erogati a livello comunitario;

10) a valutare la reintroduzione delle schede standard senza mi-
sura, che costituiscono un meccanismo utile ad aumentare l’elasticità del-
l’offerta, garantendo la piena funzionalità del mercato, al fine di incenti-
vare gli operatori del settore e dare nuovamente fiducia al meccanismo,
tenuto conto che l’impiego delle schede standard, a seguito dell’introdu-
zione della figura del titolare unico, difficilmente potrà essere oggetto
di frodi di dimensioni consistenti, come emerso nel 2017-2018;

11) a definire più ampie tempistiche di presentazione e avvio dei
progetti in modo che le medesime non siano suscettibili di costituire
una barriera all’ammissione degli stessi al meccanismo, incluse le nuove
modalità di valutazione preliminare dei progetti;

12) a prevedere misure volte a far sı̀ che sia definita all’atto della
stipula del contratto tra titolare e/o operatore e GSE la documentazione
che può essere richiesta successivamente in caso di controlli o verifiche,
al fine di garantire maggiore certezza ed evitare che l’eventuale mancata
conservazione di documenti determini in fase successiva la perdita dell’in-
centivo;

13) a valutare la possibilità che nel caso di leasing e noleggio il
titolare del progetto possa essere un soggetto differente da quello che ef-
fettua l’investimento;

14) nell’ambito dei metodi di valutazione e certificazione dei ri-
sparmi, al fine di incrementare i progetti e generare liquidità sul mercato
dei TEE, a valutare di rivedere i criteri di definizione del consumo di ba-
seline, al fine di estendere i casi di deroga rispetto al periodo di 12 mesi o
alla tipologia di misuratori necessari, nonché a valutare l’adozione del
protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measure-

ment and Verification Protocol) per la quantificazione dei consumi ener-
getici, al fine di introdurre una flessibilità ulteriore alla presentazione dei
progetti e alla definizione della baseline mantenendo rigore e costo-effica-
cia;

15) a valutare la possibilità di richiedere all’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) la produzione di un rapporto che evidenzi le opportunità di inter-
vento settoriali sulla base degli esiti delle diagnosi obbligatorie in base al-
l’articolo 8 del decreto n. 102 del 2014;

16) a valutare l’introduzione di premialità aggiuntive per l’intera
vita utile del progetto in caso di progetti realizzati da imprese certificate
ISO 50001, ISO 140001, EMAS, ecc.;

17) a prevedere la limitazione delle comunicazioni, delle verifiche
e dei controlli alle sole modifiche che impattano i consumi energetici;

18) a prevedere l’emanazione, in tempi brevi, di Linee guida ope-
rative aggiornate relative al provvedimento, al fine dell’efficacia dello
stesso, anche con particolare riferimento alle nuove tipologie di interventi
previste (progetto di efficientamento energetico integrato e la reintegra-
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zione della modifica del layout di linee produttive), nell’ottica di una ef-
fettiva maggiore semplificazione;

19) a valutare l’inclusione, tra i soggetti che possono acquisire la
titolarità del progetto, dei raggruppamenti tra enti pubblici territoriali, ri-
chiedendo l’individuazione di un capofila tra gli enti partecipanti, per la
presentazione dell’istanza per la richiesta di incentivo al GSE in qualità
di soggetto proponente e per la stipula del contratto;

20) a valutare anche l’inclusione, tra i soggetti che possono acqui-
sire la titolarità del progetto, ai raggruppamenti temporanei di impresa o
associazioni temporanee di impresa, richiedendo il conferimento a uno de-
gli enti o delle imprese un mandato collettivo speciale con rappresentanza,
per operare in nome e per conto proprio e dei mandanti per le finalità di
cui al presente decreto e, in particolare, per la presentazione dell’istanza
per la richiesta di incentivo al GSE in qualità di soggetto proponente e
per la stipula del contratto.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 184

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Plenaria

226ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02067 della
senatrice Rizzotti, sull’inserimento della patologia denominata disturbi del
comportamento alimentare all’interno dei LEA.

Premette che i disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono
patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari.

I principali DCA sono l’anoressia nervosa e la bulimia nervosa; un
altro disturbo riguarda l’alimentazione incontrollata.

I DCA possono essere definiti come persistenti disturbi associati ad
un’alterazione della percezione corporea, del controllo del proprio peso
e delle forme che danneggiano la salute fisica e psichica di chi ne soffre.

Ciò posto, fa presente che il sistema sanitario nazionale mette a di-
sposizione dei pazienti con DCA tutte le prestazioni necessarie alla dia-
gnosi ed al monitoraggio della patologia; l’anoressia nervosa e la bulimia
sono inserite nell’elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle presta-
zioni sanitarie correlate, di cui all’allegato 8-bis del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con codice di esenzione 005.

I DCA sono inclusi tra le patologie alle quali viene garantita l’assi-
stenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare, residenziale e semiresiden-
ziale, con l’erogazione delle necessarie prestazioni mediche specialistiche,
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diagnostiche e terapeutiche, psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative ai
minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, tramite
l’impiego di metodologie basate sulle più avanzate evidenze scientifiche.

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, il
Ministero della salute ha istituito ufficialmente il Codice Lilla, un iter

ospedaliero che consente di avviare un percorso terapeutico mirato a
chiunque si presenti in Pronto Soccorso con un sospetto disturbo della nu-
trizione e dell’alimentazione.

Più di recente, in occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale del 2020, è stato ribadito il carattere essenziale dei servizi terri-
toriali ed i percorsi personalizzati ed integrati per le persone affette da di-
sturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

A tal fine, il Ministero della salute ha aggiornato il documento di in-
dirizzo «Interventi per l’accoglienza, il triage, la valutazione ed il tratta-
mento del paziente con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione» (Re-
visione 2020), alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, con l’obiet-
tivo di fornire agli operatori sanitari un valido strumento di lavoro per il
triage, la valutazione e la presa in cura dei soggetti fragili che soffrono di
disturbi della nutrizione e dell’alimentazione quando si presentino in
Pronto Soccorso in condizioni di urgenza. In attuazione di tale documento,
molte realtà ospedaliere hanno provveduto all’organizzazione di corsi di
formazione e di aggiornamento per gli operatori sanitari, nonché ad atti-
vare effettivamente il Codice Lilla all’interno dei propri Pronto Soccorso.

Il menzionato documento concerne anche l’individuazione da parte
dell’ospedale dei centri di cura più appropriati, attraverso la segnalazione
della mappa dei servizi e delle associazioni dedicati alla cura dei disturbi
della nutrizione e dell’alimentazione.

Il Ministero della salute sta aggiornando, insieme al Centro Nazionale
Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, alle Regioni, e con
il contributo di esperti delle principali società scientifiche e delle associa-
zioni del settore, la Mappa dei Servizi nell’ambito dell’Azione Centrale
del Centro per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie denominata:
«Disturbi della Nutrizione e dell’ALimentazione: la MAppatura territoriale
dei centri dedicati alla cura in supporto alle Azioni Centrali del Ministero
della salute – MA.NU.AL.».

Il progetto MA.NU.AL. serve per la prosecuzione, il consolidamento,
l’integrazione e la messa a regime di una mappatura formale nazionale
delle strutture pubbliche e convenzionate presenti nel territorio nazionale,
che si dedicano ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Tale progetto prevede anche un aggiornamento costante e periodico
delle strutture coinvolte, al fine di garantire alle persone affette da tali pa-
tologie, alle loro famiglie e ai vari operatori sanitari a cui tali soggetti af-
feriscono, i migliori livelli di accesso e appropriatezza dell’intervento te-
rapeutico.

In merito ai dati relativi alle patologie in esame, occorre tenere pre-
sente che l’insieme dei dati del SISM è rappresentato da dati individuali
non identificativi degli utenti adulti assistiti dai servizi di salute mentale,
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nonché dalle informazioni sulle attività svolte dai dipartimenti di salute
mentale, raccolti a livello regionale e trasmessi al Ministero della salute.

Le diagnosi concernenti le patologie psichiatriche vengono formulate
in base alla 9ª Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9-CM)
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nell’ambito delle patologie psichiatriche vengono ricompresi anche i
disturbi del comportamento alimentare, i quali in fase di analisi dei dati
vengono inseriti nel «Gruppo 05 – Disturbi della personalità e del compor-
tamento», sempre con riferimento ai soli soggetti adulti.

Atteso che, allo stato, non vi è la disponibilità dei dati della neuro-
psichiatria infantile, è intenzione del Ministero della salute istituire un si-
stema informativo nazionale dedicato alla neuropsichiatria infantile, pro-
prio al fine di poter acquisire anche i dati relativi ai soggetti in età evo-
lutiva (da 0 a 18 anni di età), che rappresenta la fascia d’età in cui i di-
sturbi del comportamento alimentare rivestono una significativa rilevanza.

Nell’ambito dell’iniziativa di cui al menzionato sistema informativo,
sarà rivalutata la classificazione dei gruppi di diagnosi.

Da ultimo, il Sottosegretario ricorda che la «Commissione nazionale
per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione
dell’appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale», istituita presso il
Ministero della salute, esamina le richieste di inclusione nei LEA di nuove
prestazioni e/o servizi da erogare. Tali proposte possono essere avanzate
anche direttamente da cittadini e associazioni di pazienti attraverso la
compilazione di moduli specifici.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) ringrazia il Sottosegretario, pur
rammentando che sono numerosi gli atti di sindacato ispettivo a sua firma
che attendono, spesso da lungo tempo, di essere svolti.

Si dichiara insoddisfatta della risposta, facendo rilevare che la citata
Commissione LEA è solita respingere le istanze delle associazioni di pa-
zienti, nel presupposto, a suo parere discutibile, che i disturbi del compor-
tamento alimentare (DCA) siano già ricompresi nell’ambito della salute
mentale. Evidenzia che tale chiusura impedisce che gli ammalati di
DCA possano avere, come sarebbe a suo modo di vedere necessario, per-
corsi assistenziali ad hoc. Nell’auspicare che il Governo vigili sull’effet-
tiva attuazione del Codice Lilla, deplora che, per ostacoli frapposti dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, i disegni di legge n. 189 e connessi,
relativi ai DCA, siano a tutt’oggi bloccati.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all’interrogazione
n. 3-01841 del senatore Zaffini, sui test diagnostici e sulla App Immuni.

Premette che il Ministero della salute, in accordo con le Regioni e
con gli altri «attori» istituzionali interessati, ha adottato sin dall’inizio
della pandemia tempestive misure di sanità pubblica per la protezione
della salute della popolazione, con procedure omogenee su tutto il territo-
rio nazionale.
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In particolare, a seguito dell’evoluzione della situazione epidemiolo-
gica ed ai fini della gestione della situazione sanitaria dopo la prima fase
dell’epidemia, il Ministero della salute, in concomitanza all’adozione di
iniziative di allentamento del lockdown, ha diramato la Circolare
n. 15279 del 30 aprile 2020, con cui è stata stabilita l’implementazione
e il rafforzamento di un solido sistema di accertamento diagnostico, mo-
nitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi con-
fermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali
focolai di trasmissione del virus.

Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coin-
volge le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le infor-
mazioni necessarie e realizza una classificazione settimanale del livello di
rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2
nelle Regioni/PP.AA, in modo da poter rilevare tempestivamente eventuali
criticità.

Ciò posto, passa a trattare i temi oggetto dell’interrogazione.

Per quanto riguarda l’uso dei test di «screening», il Ministero della
salute, con la circolare n. 16106 del 9 maggio 2020, pur confermando
che i test anticorpali non possono essere considerati come strumenti dia-
gnostici sostitutivi del test molecolare, ha fortemente raccomandato l’uti-
lizzo di test immunoenzimatici del tipo CLIA e/o ELISA, con una speci-
ficità non inferiore al 95 per cento e sensibilità non inferiore al 90 per
cento.

Inoltre, con la circolare n. 18584 del 29 maggio 2020, sono state di-
ramate nuove istruzioni sulla ricerca dei contatti («contact tracing») e sul-
l’uso dell’«App Immuni», aggiornando la definizione di contatto e speci-
ficando dettagliatamente le azioni chiave da adottare dopo l’individua-
zione di un caso. L’«App Immuni» è stata scelta come strumento per coa-
diuvare il «contact tracing» tradizionale, tenendo conto anche dell’intero-
perabilità a livello europeo.

In attuazione del decreto-legge 10 maggio 2020, il Ministero della sa-
lute, nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 15 luglio 2020, ha realiz-
zato un’indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2 a livello nazionale
su un campione di popolazione casuale e statisticamente rappresentativo
individuato da ISTAT, condotta secondo un protocollo metodologico ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico ed i cui primi risultati, relativi
a 64.660 persone, sono stati pubblicati dal summenzionato Istituto il 3
agosto 2020. Detta analisi ha, tra l’altro, evidenziato come, fatto salvo
il settore della sanità in cui si è registrata la «sieroprevalenza più alta
con il 5,3 per cento e un intervallo di confidenza che oscilla tra il 3,8
per cento e il 6,8 per cento», non si sia apprezzata una significativa discre-
panza, sempre in termini di sieroprevalenza, tra gli occupati negli altri set-
tori essenziali che hanno continuato ad operare durante la pandemia e la
restante popolazione.

Con Ordinanza del 24 luglio 2020, n. 17, il Commissario Straordinario
pro tempore per l’attuazione e il coordinamento delle misure di conteni-
mento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ha fornito
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una serie di indicazioni operative, finalizzate alla effettuazione, su base vo-
lontaria, del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi speci-
fici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non do-
cente delle scuole pubbliche e private dell’intero territorio nazionale.

Con la citata Ordinanza, il Ministero dell’istruzione e la Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, titolare
del sistema Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi, sono stati no-
minati soggetti attuatori.

Il MEF-RGS, tramite «SOGEI s.p.a.», ha abbinato i dati identificativi
(codici fiscali) dei dipendenti delle scuole statali con quelli dei rispettivi
Medici di Medicina Generale (MMG) e ha associato i dati numerici del
personale delle scuole paritarie, aggregati per Provincia, alla ASL coinci-
dente con la stessa oppure, in caso di non esatta coincidenza, con la ASL
avente il numero maggiore di Comuni. Ha, quindi, comunicato al Com-
missario straordinario i dati quantitativi necessari all’approvvigionamento
e alla distribuzione territoriale dei dispositivi da utilizzare per i test siero-
logici; tali dati sono stati opportunamente incrementati per tener conto del
personale delle strutture comunali.

I dati del personale delle scuole della Valle d’Aosta sono stati comu-
nicati direttamente dalla medesima Regione Autonoma.

Il Sistema Tessera Sanitaria, inoltre, ha messo a disposizione dei me-
dici di medicina generale, o del medico sostituto espressamente autoriz-
zato, una funzionalità per accedere all’elenco dei propri assistiti facenti
parte del personale delle scuole statali, nonché un servizio per comunicare
le date di esecuzione dei test sierologici effettuati ai propri assistiti, indi-
viduati con il rispettivo codice fiscale, senza indicazione dell’esito.

Analoghi servizi sono stati messi a disposizione delle ASL per cono-
scere il numero e i codici fiscali degli assistiti ricompresi nei suddetti
elenchi dei singoli MMG di afferenza e per trasmettere i numeri, distinti
per data di esecuzione, dei test sierologici effettuati dai rispettivi Diparti-
menti di prevenzione al personale scolastico che sia privo di MMG nel
luogo di domicilio lavorativo, ovvero il cui MMG non abbia aderito all’i-
niziativa.

Nell’eventualità in cui un soggetto risulti positivo al test sierologico,
il competente Dipartimento di prevenzione deve provvedere all’effettua-
zione del test molecolare, possibilmente entro le 24 ore, e comunque
non oltre le 48 ore, dall’esito del test sierologico, e agli ulteriori adempi-
menti di competenza.

I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL
con esito positivo, sono trasmessi, con cadenza giornaliera, dalle ASL me-
desime alle Regioni e Province Autonome di appartenenza, che provve-
dono, a loro volta, sempre con cadenza giornaliera, ad inoltrarli all’Istituto
Superiore di Sanità tramite la piattaforma di cui all’Ordinanza del Capo
Dipartimento della protezione civile n. 640 del 2020.

L’Istituto comunica, a sua volta, i dati in questione, in forma aggre-
gata e anonima, al Commissario Straordinario, limitatamente al numero
dei test effettuati, nonché al Ministero della salute.
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Sulla questione relativa alla presenza, nell’indagine sierologica in
corso, di test prossimi alla scadenza, la Struttura Commissariale di nuova
nomina ha precisato di non avere in gestione scorte derivanti da approv-
vigionamenti effettuati dalla precedente struttura commissariale, mentre
con riguardo all’opportunità di attivare indagini sierologiche specifiche,
oltre che per il personale della scuola e per gli studenti, anche per altre
categorie a rischio, la stessa ha comunicato di non aver dato seguito ad
alcuna procedura di scelta del contraente per l’approvvigionamento di ul-
teriori test sierologici.

Tra le azioni di sanità pubblica utilizzate per la prevenzione della dif-
fusione di alcune malattie infettive il «contact tracing», o tracciatura dei
contatti, rappresenta un importante strumento che, all’interno di una stra-
tegia sostenibile in fase di post-emergenza può aiutare ad identificare in-
dividui potenzialmente infetti prima che emergano sintomi e, se condotto
in modo sufficientemente rapido, può impedire la trasmissione successiva
dai casi secondari.

L’uso della tecnologia e, per quanto di interesse, dell’APP Immuni
quale sistema unico di tracciamento su base nazionale fornisce un contri-
buto rilevante per un «tracciamento di prossimità» che, affiancando e in-
tegrando il metodo tradizionale, consente di individuare in maniera sempre
più completa le persone potenzialmente esposte al virus COVID-19 e, at-
traverso le misure di sorveglianza sanitaria, di interrompere la catena dei
contagi.

Detta App, gratuitamente scaricabile dal 1º giugno 2020 da parte di
tutti i cittadini che abbiano compiuto i 14 anni di età, è stata offerta
allo Stato dalla Società «Bending Spoons S.p.a.» e risulta coerente con
le indicazioni già diffuse in ambito europeo, in quanto minimizza il trat-
tamento dei dati personali, gran parte dei quali rimangono conservati
esclusivamente sugli «smartphone» degli utenti e con modalità in ogni
caso conformi al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
personali.

Gli obiettivi dell’APP «Immuni» sono, dunque: avvisare l’utente nel
caso in cui sia stato esposto a un possibile contagio attraverso un contatto
con un paziente positivo a COVID-19; fornire all’utente le informazioni
necessarie per affrontare la situazione.

Dopo 11 mesi dalla messa in campo, al 1º maggio 2021 la APP Im-
muni risulta scaricata dal 19,5 per cento della popolazione residente sopra
i quattordici anni (con una variabilità territoriale che va dal 25 per cento
della popolazione in Emilia Romagna, al 13,7 per cento della popolazione
in Sicilia).

In questo lasso temporale sono stati 18.044 i positivi al Covid-19 che
hanno scaricato IMMUNI e che hanno consentito di inviare 97.475 notifi-
che ad altrettanti utenti, per ridurre la catena dei contagi e contenere i fo-
colai epidemiologici.

A fine agosto 2020 è iniziata una ulteriore campagna di comunica-
zione per promuoverne l’installazione tra la popolazione.
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Inoltre, a livello europeo, l’Italia ha aderito al «Federation Gateway»,
che consente l’interoperabilità delle APP nazionali di «contact tracing» tra
Paesi UE.

La struttura commissariale è stata delegata dal Ministero della salute
(in relazione al quale coordina un Gruppo di Lavoro inter-istituzionale di
controllo e monitoraggio) quale responsabile del contratto di Call Center
«Sblocca Immuni», ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 137/2020
e, in proposito, non risulta avviata alcuna procedura tesa a sostituirla.

Il senatore ZAFFINI (FdI), pur ringraziando il rappresentante del Go-
verno, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, osservando che essa
è non solo tardiva, ma anche poco aderente alla realtà dei fatti. Rimarca
che le iniziative adottate per il contrasto della pandemia sono state defici-
tarie, sotto ogni profilo (test, tracciamento, trattamento).

La PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Sileri, dichiara con-
cluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANTERO (Misto) propone di richiedere l’assegnazione
di un affare in merito all’uso terapeutico della cannabis.

La PRESIDENTE fa rilevare che la questione potrà formare oggetto
di esame nel corso della prossima riunione dell’Ufficio di Presidenza in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si riserva di convocare nella
giornata odierna, ove ciò sia compatibile con i lavori dell’Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene, in videoconferenza, il ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali Patuanelli.

La seduta inizia alle ore 16,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle prospettive

del settore del vino nell’ambito del negoziato sulla riforma della PAC 2021-2027

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa e svolge un
breve intervento.
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Il ministro PATUANELLI svolge il suo intervento sul tema oggetto
dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Si-
mone BOSSI (L-SP-PSd’Az) e LOREFICE (M5S), ai quali replica il mini-
stro PATUANELLI.

Intervengono, per formulare ulteriori osservazioni, il senatore CAN-
DIANI (L-SP-PSd’Az) e la senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), ai quali
replica il ministro PATUANELLI.

Prende la parola per ulteriori precisazioni la senatrice GIAMMANCO
(FIBP-UDC), a cui replica il ministro PATUANELLI.

Il presidente STEFANO (PD) ringrazia il ministro Patuanelli per l’e-
sauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 17,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Plenaria

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,42.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di Cassazione

e Vice Presidente della Fondazione Rosario Livatino, e del dottor Antonio Tricoli,

Presidente del Tribunale di Sciacca

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Alfredo Manto-
vano, giudice della Suprema Corte di Cassazione e Vice Presidente della
Fondazione Rosario Livatino e del dottor Antonio Tricoli, Presidente del
Tribunale di Sciacca.

Il dottor MANTOVANO rievoca la figura umana e professionale del
giudice Rosario Livatino che emerge dal contesto storico istituzionale nel
quale operò e dai provvedimenti giudiziari raccolti nella relazione predi-
sposta dalla Commissione.

Il dottor TRICOLI ricorda alcuni aspetti della vicenda umana e pro-
fessionale del giudice Livatino, con il quale ebbe occasione di lavorare nel
corso della propria esperienza di magistrato presso la Procura di Agrigento
alla fine degli anni ’80.
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Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Mantovano e il dottor Tricoli. A
causa dei concomitanti lavori dell’Assemblea del Senato e apprezzate le
circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito dell’audizione e l’approva-
zione della Relazione su Rosario Livatino magistrato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco

Lo Voi

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, Procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi. Partecipano il Pro-
curatore Aggiunto dottoressa Marzia Sabella e il Procuratore Aggiunto
dottor Sergio Demontis.

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

Francesco LO VOI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Palermo, e Marzia SABELLA, Procuratore Aggiunto presso il tribu-

nale di Palermo, intervenendo da remoto, svolgono una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata
Caterina LICATINI (M5S), il senatore Luca BRIZIARELLI (Lega), e a
più riprese Stefano VIGNAROLI, presidente.

Francesco LO VOI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale

di Palermo, Marzia SABELLA, Procuratore Aggiunto presso il tribunale
di Palermo, Sergio DEMONTIS, Procuratore Aggiunto presso il tribunale

di Palermo, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 9,10.

Esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema

di regolamento

(Esame e approvazione)

Raffaele VOLPI, presidente e relatore, svolge una relazione sullo
schema di Regolamento in materia di formazione, sottoscrizione e conser-
vazione dei documenti informatici gestiti da DIS, AISI e AISE ed illustra
una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, pone, quindi, in votazione la
proposta di parere formulata.

(Il Comitato approva).

La seduta termina alle ore 9,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 9,25 alle ore 10,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 13 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta
sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all’attività cono-
scitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione
da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ri-
corda altresı̀ che è necessario che i componenti che intendono partecipare
ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, so-
prattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che
deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Tonj DELLA VECCHIA, Capo Servizio Legislativo e Legale di

Confcooperative, e Mauro IENGO, Responsabile Ufficio Fisco e Legisla-
zione di Legacoop, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane per la re-
lazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ora 9,05.

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