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Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di
genere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40) . . . . . . . Pag. 171
_____________



19 maggio 2021 Indice– 4 –



19 maggio 2021 1ª Commissione– 5 –

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

252ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Emma BONINO. – Modifiche agli
articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e
tutela dell’ambiente
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(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Modifi-
che agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

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

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza delle ore 18 di ieri,
sono stati presentati sei subemendamenti all’emendamento 1.100 della re-
latrice, pubblicati in allegato. Avverte che il subemendamento 1.100/6 è
inammissibile poiché non si riferisce al testo dell’emendamento della re-
latrice e, inoltre, introduce una clausola di salvaguardia formulata in ter-
mini propri di una legge ordinaria e non costituzionale.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ritira tutti gli emendamenti a
propria firma.

Anche il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira tutti gli emen-
damenti a propria firma, ad eccezione degli emendamenti 1.1, 1.9 e 1.10.

Il PRESIDENTE comunica quindi che, a seguito del ritiro degli
emendamenti da parte del Gruppo della Lega, saranno esaminati solo i re-
stanti: 01.1, 01.2, 01.3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.100 e relativi subemendamenti,
1.4,1.5, 1.6,1.7,1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 1.13 1.14, 1.15, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6 e 3.0.1, (pubblicati in allegato).

Avverte che l’emendamento 3.0.1 è inammissibile in quanto, analo-
gamente al subemendamento 1.100/6, introduce una clausola di salvaguar-
dia formulata in termini propri di una legge ordinaria e non costituzionale.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 1.1,
1.9 e 1.10.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 01.1, 01.3 e
1.2.

La relatrice MAIORINO (M5S) esprime parere contrario sugli emen-
damenti 01.2 e 1.3.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti 01.2 e 1.3 decadono per assenza dei proponenti.

La relatrice MAIORINO (M5S) esprime parere contrario sui sube-
mendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4 e 1.100/5.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, in esito a distinte
votazioni sono respinti i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.
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Il subemendamento 1.100/3 decade per assenza dei proponenti.

Sono quindi posti separatamente ai voti i subemendamenti 1.100/4 e
1.100/5, che risultano respinti.

Si passa all’emendamento della relatrice 1.100.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l’emendamento 1.100 è approvato.

I restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 3 sono tutti preclusi o
assorbiti dall’approvazione dell’emendamento 1.100.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti
all’articolo 2.

È quindi posto in votazione e approvato l’emendamento Tit. 1 di
Coordinamento, pubblicato in allegato, che adegua il titolo al nuovo testo
del disegno di legge.

Si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) esprime soddisfazione per
l’approvazione di una riforma attesa da diverse legislature, che – modifi-
cando gli articoli 9 e 41 della Costituzione – attribuisce una tutela di
rango costituzionale non solo all’ambiente, ma anche agli animali. Ritiene
particolarmente importante, inoltre, che sulla definizione del testo si sia
individuata una convergenza ampia e auspica che questo possa favorire
una rapida approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale in
titolo.

Il senatore PERILLI (M5S) manifesta il proprio apprezzamento per il
proficuo e intenso lavoro svolto dalla Commissione, attraverso una istrut-
toria particolarmente estesa, che ha consentito di realizzare una sintesi tra
i differenti orientamenti, introducendo in Costituzione un principio univer-
sale, al di là delle diverse sensibilità delle forze politiche su questo argo-
mento.

Formula quindi l’auspicio che la Conferenza dei Capigruppo possa
calendarizzare quanto prima il disegno di legge costituzionale in Assem-
blea.

Sottolinea la particolare importanza che il Movimento 5 Stelle an-
nette alla riforma in esame, dal momento che la tutela dell’ambiente è
un tema centrale per un progetto politico che promuove la transizione eco-
logica. Tra l’altro, per la prima volta si fa riferimento anche alla tutela
degli animali, che invece è già garantita, a livello costituzionale in alcuni
ordinamenti.
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A nome del Gruppo, annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Il senatore FERRAZZI (PD) sottolinea l’importanza del risultato rag-
giunto, su un tema non scontato, su cui inizialmente si registravano opi-
nioni radicalmente differenti. In tempi piuttosto rapidi, invece, è stata in-
dividuata una formulazione condivisa, corrispondente all’accresciuta sensi-
bilità dell’opinione pubblica su questi temi.

Evidenzia che il riconoscimento della tutela dell’ambiente, degli eco-
sistemi e della biodiversità rappresenta un vero e proprio capovolgimento
della visione antropocentrica del mondo. Vi è finalmente la consapevo-
lezza che l’uomo è parte dell’ecosistema e che danneggiando l’ambiente
arreca danno anche a se stesso, come non manca di sottolineare anche
il Papa quando sollecita a una maggiore cura del creato. Tutto questo,
inoltre, deve essere visto in funzione delle future generazioni, nei con-
fronti delle quali quelle presenti hanno il dovere di preservare le risorse
naturali necessarie al mantenimento della vita umana e al suo sviluppo.

Ritiene infine molto importante che – soprattutto nell’attuale situa-
zione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 – sia riconosciuto
lo stretto legame tra la tutela dell’ambiente e quella della salute, da con-
siderare quindi nell’ambito di una politica integrata.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) si associa alle manifesta-
zioni di apprezzamento per il lavoro svolto da tutta la Commissione. An-
che grazie all’impegno costante del Presidente e della relatrice e alla ap-
profondita conoscenza della tecnica legislativa e parlamentare del senatore
Calderoli, ritiene sia stato conseguito un risultato che è espressione della
politica più alta e nobile, a dimostrazione che è possibile trovare un punto
di convergenza anche superando presunte contrapposizioni ideologiche.
Auspica che questo metodo di lavoro possa essere utilizzato anche in altre
occasioni in cui si registrano orientamenti distanti tra le forze politiche.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) sottolinea che è stata in-
trodotta una importante modifica alla Prima parte della Costituzione, nella
quale sono previsti i principi e i valori fondanti della Repubblica, per di
più con un atteggiamento condiviso tra le forze politiche.

Del resto, era ormai indifferibile l’adeguamento della Costituzione a
una nuova sensibilità dell’opinione pubblica e della stessa politica all’esi-
genza di tutelare l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali.

A suo avviso, è ormai matura la consapevolezza che il mondo –
come richiamato da Santa Caterina da Siena – è da considerarsi una «città
prestata», nell’interesse delle future generazioni.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) esprime soddisfazione per il profi-
cuo lavoro svolto dalla relatrice e dal Comitato ristretto, di cui ha fatto
parte per il Gruppo di Forza Italia la senatrice Gallone. Nonostante i dif-
ferenti punti di vista, che nel corso dei lavori hanno seriamente ostacolato
il raggiungimento di una posizione condivisa, è stato possibile individuare
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una formulazione del testo che ha poi soddisfatto tutte le forze politiche,
in particolare sulle forme di tutela degli animali, la cui individuazione è
ora demandata al legislatore ordinario.

Sottolinea l’opportunità di un confronto con l’altro ramo del Parla-
mento, in modo che la sintesi raggiunta in Senato possa agevolare l’iter
del disegno di legge costituzionale, che auspicabilmente dovrebbe conclu-
dersi entro la fine della legislatura.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI), a nome del Gruppo, esprime una va-
lutazione estremamente positiva del risultato raggiunto su un tema che ha
ormai assunto un carattere strategico per la politica e la società civile.

Sottolinea che con il subemendamento 1.100/1, che non è stato riti-
rato, si intendeva solo stimolare un’ulteriore riflessione sulla opportunità
di richiamare il concetto di «sviluppo sostenibile», peraltro – a suo avviso
– già sottinteso nel testo, dal momento che la tutela dell’ambiente è rea-
lizzata nell’interesse delle future generazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia i Gruppi e la relatrice per la realizzazione
di una riforma davvero epocale, se si pensa che, dall’entrata in vigore
della Costituzione nel 1948, è la prima volta che si interviene sui principi
fondamentali e solo altre tre volte è stata modificata la Prima parte della
Carta: nel 2000, con il riconoscimento, all’articolo 48 della rappresentanza
degli italiani all’estero; nel 2003, con la modifica dell’articolo 59 in ma-
teria di parità di genere; nel 2007 con l’abolizione della pena di morte an-
che dal codice penale militare.

Attraverso un lavoro intenso e un atteggiamento di collaborazione, è
stato possibile raggiungere un compromesso alto, espressione più nobile
della politica, che è essenza stessa della democrazia.

È quindi conferito all’unanimità il mandato alla relatrice a riferire al-
l’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in titolo, con le mo-
difiche accolte nel corso dell’esame.

La seduta termina alle ore 9,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

NN. 83, 212, 1203, 1532, 1627, 1632, 938

Art. 01.

01.1

Grimani

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All’articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: ", anche nei confronti delle generazioni future"».

Conseguentemente, all’articolo 1, sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. All’articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti

commi:

"Riconosce e garantisce la tutela dell’ambiente e della biodiversità

come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile"».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le

parole: "e ambientali" con le seguenti: "e di sviluppo sostenibile".
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01.2

Richetti, Bonino

Prima dell’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. All’articolo 2 della Costituzione, aggiungere in fine le parole: "an-
che nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno
sviluppo sostenibile"».

01.3

Grimani

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All’articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", anche nei confronti delle generazioni future"».

Art. 1.

1.1

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Sostituire il titolo e l’intero testo con il seguente:

«Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela
dell’ambiente.

Art. 1.

1. All’articolo 9, secondo comma, della Costituzione, dopo la parola:
"Tutela" sono aggiunte le seguenti: "l’ambiente,".
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Art. 2.

1. All’articolo 41, terzo comma, della Costituzione, sono aggiunte in
fine le seguenti parole: "e di sostenibilità ambientale".».

1.2

Grimani

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. All’articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

"Riconosce e garantisce la tutela dell’ambiente e della biodiversità
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile"».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le

parole: "e ambientali" con le seguenti: "e di sviluppo sostenibile".

1.3

Richetti, Bonino

All’articolo 1, sostituire le parole: «Tutela l’ambiente e gli ecosi-
stemi, anche nell’interesse delle future generazioni; protegge la biodiver-
sità e gli animali.» con le parole: «Riconosce e garantisce la tutela del-
l’ambiente come diritto fondamentale».

1.100/1

Grimani

All’emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», dopo la parola: «Tu-
tela» inserire la seguente: «altresı̀» e sostituire l’ultimo periodo con il se-

guente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile».

Conseguentemente:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e am-
bientali» con le seguenti: «e di sviluppo sostenibile»;
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b) sostituire il titolo del disegno di legge costituzionale con il se-

guente: «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di
tutela dell’ambiente».

1.100/2

Durnwalder, Steger

All’emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1.» apportare le seguenti

modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «e gli ecosistemi» con le
seguenti: «, gli ecosistemi e gli animali»;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.100/3

La Pietra, La Russa, Totaro

All’emendamento 1.100, sopprimere le seguenti parole: «La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

1.100/4

Durnwalder, Steger

All’emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1.», sostituire il secondo
periodo con il seguente: «La legge dello Stato disciplina i principi fonda-
mentali in materia di tutela degli animali.».

1.100/5

Durnwalder, Steger

All’emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1.», al secondo periodo,
dopo la parola: «disciplina», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle
competenze delle Regioni e delle Province autonome,».
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1.100/6

Durnwalder, Steger

All’emendamento 1.100, dopo il capoverso: «Art. 1.» inserire le se-

guenti parole: «Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 1, sono applica-
bili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione."».

1.100

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

"Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’inte-
resse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e
le forme di tutela degli animali".».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3.

1.4

Nugnes, Fattori, La Mura

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Tutela l’ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità e gli animali, anche
nell’interesse delle future generazioni".».

1.5

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole: «Tutela l’ambiente» inserire le se-

guenti: « , come diritto fondamentale della persona e della collettività,».
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1.6

Durnwalder, Steger

Al Nuovo Testo, apportare le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 1, primo comma, sostituire le parole da: « e gli ecosi-
stemi» fino a: « e gli animali», con le seguenti: «, gli ecosistemi e lo svi-
luppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni.»;

2) sostituire l’articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. – 1. All’articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera
s).»

1.7

Durnwalder, Steger

Al Nuovo Testo, apportare le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 1, primo comma, sostituire le parole da: « e gli ecosi-
stemi» fino a: « e gli animali», con le seguenti: «, gli ecosistemi e lo svi-
luppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni.»;

2) all’articolo 3, primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e de-
gli animali».

1.8

Taricco

Al comma 1, capoverso primo comma, sopprimere le seguenti parole:

«e gli animali».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, capoverso primo comma,

sostituire le parole: «degli ecosistemi e degli animali» con le seguenti pa-
role "e degli ecosistemi".

1.9

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Sostituire il titolo e l’intero testo con il seguente:

«Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela
ambientale
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Art. 1.

1. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente
comma:

"Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni; garantisce eque modalità di protezione degli animali e della
biodiversità".

Art. 2.

1. All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "danno" sono inserite le se-
guenti: "alla salute, all’ambiente,";

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
ambientali"».

1.10
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Sostituire il titolo e l’intero testo con il seguente:

«Modifiche agli articoli 9 e 41 in materia di tutela dell’ambiente

Art. 1.

1. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente
comma:

"Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni; promuove la protezione degli animali e della biodiversità".

Art. 2.

1. All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "danno" sono inserite le se-
guenti: "alla salute, all’ambiente,";

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
ambientali".
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1.11

Vitali

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli animali».

1.12

La Pietra, La Russa, Totaro

Sopprimere le parole «e gli animali».

1.13

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come esseri
senzienti».

1.14

Durnwalder, Steger

Al Nuovo Testo, apportare le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 1, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:

«nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali.»;

2) sostituire l’articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. – 1. All’articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera
s).».

1.15

Durnwalder, Steger

Al Nuovo Testo, apportare le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 1, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:

«nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali.»;

2) all’articolo 3, primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e
degli animali».
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Art. 3.

3.1

Vitali

Sopprimere l’articolo.

3.2

La Pietra, La Russa, Totaro

Sopprimere l’articolo.

3.3

Richetti, Bonino

Sopprimere l’articolo.

3.4

Durnwalder, Steger

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. All’articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera
s).»

3.5

Pavanelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

"s) tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e degli animali; tutela dei
beni culturali»;
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b) è aggiunta in fine la seguente lettera:

"t) tutela delle terre emerse e sommerse, delle acque dolci e salate
all’interno dei confini nazionali territoriali e marittimi.".».

3.6
Durnwalder, Steger

Al comma 1, dopo le parole: « e degli animali» inserire le seguenti:
«nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali».

3.0.1
Durnwalder, Steger

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

Tit. 1
Il Relatore

Sostituire il titolo con il seguente:

«Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela
dell’ambiente».
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Plenaria

253ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI ed altri. – Modifica del-

l’articolo 75 della Costituzione, concernente l’introduzione di un vincolo per il legisla-

tore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l’emendamento
2.100 del relatore, a cui sono riferiti tre subemendamenti, tutti pubblicati

in allegato. Avverte inoltre che il senatore Grimani ha ritirato gli emenda-
menti 1.1, 2.2 e 2.100/1.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) rileva che non è pervenuta
una comunicazione ufficiale sulla presentazione dell’emendamento del re-
latore e sul relativo termine per i subemendamenti.

Il PRESIDENTE replica che la comunicazione è stata effettuata tra-
mite invio di posta elettronica agli uffici legislativi dei Gruppi, come di
consueto. In ogni caso, non vi sarebbe stato motivo di adottare una proce-
dura insolita, tanto più che l’emendamento ha finalità solo di drafting.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) dissente dalle considerazioni
del Presidente, ricordando che nella seduta antimeridiana il relatore
avrebbe potuto annunciare la presentazione del suo emendamento. Si sa-
rebbe potuto cosı̀ anche fissare il termine per eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE ritiene che si potrebbe fissare a breve un nuovo ter-
mine per i subemendamenti.
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Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ricorda che sul testo predi-
sposto dal Comitato ristretto vi era un orientamento unanime. A suo av-
viso, quindi, è incomprensibile la decisione di modificarlo, per di più ac-
celerando i tempi per l’approvazione in sede referente.

Il PRESIDENTE rileva che, mentre la questione sollevata dal sena-
tore Augussori sulla fissazione del termine per i subemendamenti è di ca-
rattere tecnico, quella posta dal senatore Calderoli è di natura politica, per
cui può essere superata solo con un accordo politico.

Il relatore GARRUTI (M5S) precisa che il testo dell’emendamento
non era pronto per la seduta antimeridiana e per questo è stato inviato
per posta elettronica ai Gruppi. Premesso che la modifica proposta ha
una portata molto limitata, se necessario si potrebbe riaprire il termine
per la presentazione di ulteriori subemendamenti, fissandone la scadenza
a breve, anche alle ore 18 di oggi. In alternativa, si potrebbe convocare
il Comitato ristretto per eventuali esigenze di approfondimento o chiari-
mento.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile una convocazione del Comitato
ristretto, anche per favorire il ripristino di un clima di concordia che con-
senta un iter più rapido del disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, a seguito di una sollecitazione per le vie brevi da
parte della senatrice Pirovano per la ripresa dell’esame del disegno di
legge n. 1196 (quorum validità elezioni comunali), precisa che in questo
periodo il Ministero dell’interno è impegnato nella discussione, alla Ca-
mera dei deputati, sul disegno di legge n. 1356. Assicura che la questione
sarà affrontata nella prossima riunione dell’Ufficio di Presidenza, prevista
per domani, giovedı̀ 20 maggio. Nel frattempo, sarebbe opportuno convo-
care una riunione del comitato ristretto.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) auspica una rapida calenda-
rizzazione in Assemblea del provvedimento, se possibile già per la pros-
sima settimana.

La seduta termina alle ore 13,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 852

(al nuovo testo)

Art. 2.

2.100/1
Faraone, Grimani

All’emendamento 2.100, sostituire le parole: «trecentomila elettori»
con le seguenti: «cinquecentomila elettori».

2.100/2
De Petris, Ruotolo

All’emendamento 2.100, sostituire la parola: «trecentomila» con la

seguente: «centomila».

2.100/3
De Petris, Ruotolo

All’emendamento 2.100, sostituire la parola: «trecentomila» con la
seguente: «duecentomila».

2.100
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifica all’articolo 2 della legge costituzionale 11

marzo 1953, n. 1) – All’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un quinto dei compo-
nenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale
per chiedere che dichiari l’illegittimità costituzionale della legge che ha
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ripristinato nei suoi princı̀pi ispiratori o nei suoi contenuti normativi es-
senziali la normativa abrogata per referendum in difetto dei requisiti pre-
scritti dal quinto comma dell’articolo 75 della Costituzione. Il medesimo
ricorso può essere proposto da trecentomila elettori nei termini e con le
modalità definiti con legge dello Stato."».
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE AZIENDE

ITALIANE PER L’AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA (AIAD), INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DOC. LXVII, N. 4 (RELAZIONE SULLE

OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL’ESPORTAZIONE,

IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, ANNO 2020)

Plenaria

104ª Seduta

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 16,45.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

La presidente PINOTTI ricorda che nella scorsa seduta il Governo,
sollecitato in tal senso dal relatore Fusco, aveva fornito chiarimenti sul
provvedimento in esame in tema di risorse complessive disponibili e di
possibili variazioni al cronoprogramma indicato nell’Atto, nonché in rela-
zione al coinvolgimento del comparto industriale nazionale. Informa inol-
tre che la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo sul
programma in esame.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il parere favorevole sul docu-
mento in esame, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti e
approvato.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2021 relativo a

contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma (n. 255)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

La PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in esame, il cui
esame è stato avviato la settimana scorsa, la Commissione è chiamata a
formulare un parere entro il prossimo 25 maggio.

Interviene il sottosegretario MULÈ per invitare a concentrare la di-
scussione sullo schema di decreto ministeriale in esame, rinviando ad
un altro momento la riflessione circa una eventuale modifica della norma-
tiva di riferimento.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), intervenendo sull’ordine dei
lavori, chiede un rinvio dell’esame del provvedimento, al fine di consen-
tire un ulteriore approfondimento.
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La senatrice RAUTI (FdI) informa di aver presentato un’apposita in-
terrogazione a risposta scritta sull’argomento oggetto del presente provve-
dimento, finalizzata a stigmatizzare talune discriminazioni nella distribu-
zione dei contributi fra le diverse associazioni, nonché a chiedere l’ado-
zione di misure che garantiscano che i fondi ricevuti siano utilizzati dalle
associazioni in conformità degli scopi previsti dalla legge. Sottolinea cri-
ticamente che alcune associazioni che ricevono contributi svolgono in ef-
fetti attività di carattere politico, talvolta anche per esprimere critiche alle
attività della Forze armate.

Il relatore VATTUONE (PD), rileva come il Governo, nel predi-
sporre il presente schema di decreto ministeriale, abbia correttamente ri-
spettato i criteri e gli indirizzi formulati a livello parlamentare, incremen-
tando gli elementi informativi a disposizione del Parlamento. Acconsente
comunque alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Candura.

La presidente PINOTTI, stanti le richieste avanzate in tal senso pro-
pone di rinviare alla prossima settimana la conclusione dell’esame sul
provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito

di materiale di armamento a favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger

(n. 258)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 311, comma 2, del decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che sullo schema di decreto in esame la
Commissione è chiamata a formulare un parere al Ministro della difesa
entro il prossimo 1 giugno. Informa altresı̀ che la Commissione esteri,
che ha già esaminato il provvedimento, ha formulato delle osservazioni fa-
vorevoli.

La relatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) osserva innanzitutto come
l’atto del Governo in esame trovi il proprio fondamento giuridico nel
comma 2 dell’articolo 311 del Codice dell’Ordinamento militare, che pre-
vede la cessione ad altri Paesi di armamenti obsoleti, di natura difensiva e
previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Evi-
denzia come in passato le cessioni di materiali di armamento venissero ge-
neralmente disposte dai decreti-legge di proroga delle missioni internazio-
nali. L’entrata in vigore della legge n. 145 del 2016, la cosiddetta «legge
quadro» sulle missioni internazionali, e il conseguente abbandono dello
strumento del «decreto missioni», hanno determinato la riattivazione di
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questo strumento normativo. Il provvedimento oggi all’esame della Com-
missione prevede la cessione a titolo gratuito alle forze armate nigerine di
250 giubbetti antiproiettile, di 250 elmetti in kevlar, di 0 caschi balistici,
di 8 tute antiframmento, di 2 kit corazzato (giubba e pantalone) per tuta
antiframmento e di 10 contenitori per tute antiframmento. La relazione il-
lustrativa predisposta dallo Stato maggiore della Difesa precisa che questi
materiali sono stati dichiarati «fuori servizio», perché obsoleti per cause
tecniche, vista l’impossibilità di effettuare interventi di ripristino e di man-
tenimento delle caratteristiche prestazionali originarie sui giubbotti anti-
proiettile e sugli elmetti in kevlar, o per la vetustà del materiale e della
progressiva scadenza di validità della protezione balistica nel caso delle
tute anti-frammentazione. La cessione avverrà senza costi per le Ammini-
strazioni coinvolte, giacché il materiale è già presente nel teatro operativo
nigerino in quanto utilizzato nell’ambito delle attività di collaborazione e
di cooperazione avviate con il Paese africano. L’intento sotteso alla ces-
sione di tale materiale, come si evince dalla relazione, è quello di raffor-
zare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e
quelle nigerine nel quadro delle attività di sostegno alle istituzioni del
Paese africano.

Precisa come con il Niger l’Italia abbia sottoscritto nel 2017 un Ac-
cordo bilaterale di cooperazione generale in materia di difesa finalizzato
ad incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione bilaterale tra i
due Paesi nel settore della difesa, sulla base dei princı̀pi di reciprocità,
uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti
giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti. L’accordo,
entrato in vigore a tempo indeterminato nell’agosto del 2019, delinea
una cornice giuridica per l’avvio di forme strutturate di cooperazione tra
le Forze armate, per consolidare le rispettive capacità difensive e miglio-
rare la comprensione reciproca su questioni di interesse comune relative
alla sicurezza, quali la lotta all’immigrazione irregolare, al terrorismo e
ai traffici illegali.

La Nota dello Stato Maggiore Difesa, allegata all’Atto del Governo,
contiene anche una serie di informazioni sulla storia del Paese africano,
sulla sua attuale situazione di sicurezza e sulle prospettive della coopera-
zione con l’Italia. Ricorda inoltre come l’Italia nel 2017 abbia aperto una
propria sede diplomatica nella capitale Niamey.

Nel Paese africano è dispiegata la Missione bilaterale di supporto alla
Repubblica del Niger (MISIN), nell’ambito del supporto congiunto euro-
peo e statunitense per la stabilizzazione dell’area e per il rafforzamento
delle capacità di controllo del territorio delle autorità dei Paesi del G5 Sa-
hel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso). La missione ha il
mandato di sostenere le autorità locali nel controllo del territorio, nella
sorveglianza delle frontiere e nello sviluppo della componente aerea delle
Forze armate. La missione è stata autorizzata – per il 2020 – fino ad im-
piego massimo di 470 militari italiani, 130 mezzi terrestri e 2 mezzi aerei.

Dallo scorso marzo l’Italia prende anche parte alla Forza multinazio-
nale Takuba, avviata nel 2020 a supporto dell’operazione francese Bar-
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khane, operativa sin dall’agosto 2014. La missione è finalizzata ad assi-
stere gli eserciti regionali nella lotta contro i gruppi armati operanti nella
regione di Liptako, un’area compresa fra il Burkina Faso, il Niger e il
Mali, nota per essere una roccaforte dei combattenti dell’Isis. Nell’allegato
A che accompagna l’Atto di Governo in esame, si ricorda che il nostro
Paese partecipa a Takuba con un contributo di 200 unità di personale,
20 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei, con compiti di advising, addestramento
e logistici.

Evidenzia come la cessione di materiale prevista dal provvedimento
in esame appaia dunque in linea con gli sforzi profusi dal nostro Paese
per offrire un contributo alla stabilizzazione del Niger, stante anche la
sua importanza geopolitica in una regione cruciale per il contrasto al cri-
mine transnazionale, al traffico dei migranti e alla minaccia terroristica di
matrice islamista, purtroppo ancora viva come dimostra l’attentato com-
piuto da gruppi affiliati allo Stato islamico lo scorso 21 marzo nella re-
gione di Tahoua, nel sud-ovest del Niger, che ha provocato la morte di
oltre 140 persone.

Ricorda infine che l’Italia è impegnata da tempo in attività di soste-
gno alla stabilità delle istituzioni nigerine e a favore della popolazione lo-
cale, anche attraverso i fondi della cooperazione allo sviluppo.

La presidente PINOTTI, nel ringraziare la relatrice per il lavoro di
sintesi svolto, sottolinea che il provvedimento in esame si inquadra in
una strategia complessiva condotta dal nostro Paese, finalizzata al raffor-
zamento delle istituzioni del Paese africano.

Il sottosegretario MULÈ sottolinea che la cessione di materiale di ar-
mamento avverrà a titolo gratuito, giacché esso è già presente sul territorio
nigerino stante il suo utilizzo nell’ambito di una attività addestrativa già
concordata in precedenza nel quadro della cooperazione fra le Forze ar-
mate dei due Paesi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA RECENTE VISITA ALL’AEROPORTO MILITARE DI PRATICA DI MARE

La PRESIDENTE che una delegazione della Commissione ha svolto
nei giorni scorsi, e che ha consentito di approfondire le attività svolte dalla
Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale e di visitare
l’hub vaccinale ospitato presso l’aeroporto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

405ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1142-B) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed
il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnolo-
gica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

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

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche apportate
presso la Camera, che ha aggiornato la copertura finanziaria al bilancio
triennale 2021-2023, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla rela-
trice.

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

(2065) FERRARA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente PESCO invita il Governo a produrre in tempi brevi la
relazione tecnica sul provvedimento in titolo richiesta formalmente da
questa Commissione nella seduta di ieri.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti

(Esame e rinvio)

Il presidente PESCO comunica che, sulla pagina web della Commis-
sione, sono pubblicati i documenti recanti osservazioni in relazione all’e-
same del disegno di legge in titolo depositati nel corso di audizioni, non-
ché richiesti in forma scritta alle associazioni non audite.

La Commissione prende atto.

Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, illustra il di-
segno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’ar-
ticolo 1 approva, al comma 1, il Piano nazionale per gli investimenti com-
plementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 mi-
liardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni cen-
trali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le
risorse e il relativo profilo finanziario annuale.

Al riguardo, alla lettera h) del comma 2, viene indicato che le risorse
assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali si riferiscono alle annualità dal
2022 al 2026, ma, al punto 1 successivo, con riferimento ai contratti di fi-
liera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvi-
coltura, floricoltura e vivaismo viene inserita una dotazione di 200 milioni
per l’anno 2021. Sul punto, al fine di ricomprendere le esatte annualità tra
quelle oggetto di assegnazione, occorre acquisire l’avviso del Governo.

Il comma 3 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il ter-
mine per avvalersi della misura del superbonus per gli Istituti autonomi
case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le
stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi ef-
fettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato
di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell’ambito
del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 sta-
bilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti
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della misura del cosiddetto superbonus rispetto alla previsione tendenziale
sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell’agevolazione.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità per l’attuazione degli investi-
menti previsti dal Piano: è prevista l’emanazione di un decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni per disciplinare il
monitoraggio degli interventi.

Il comma 8 prevede che l’attuazione degli interventi costituenti aiuti
di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commis-
sione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri deri-
vanti dall’istituzione del Piano nazionale complementare.

In merito al riparto delle risorse nazionali del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, osserva che la relazione tecnica non fornisce
informazioni di dettaglio circa le dotazioni assegnate ai capitoli interessati
dei Ministeri coinvolti, nonché relativamente alla spendibilità ed evolu-
zione della spesa dei singoli investimenti. Quanto al cosiddetto superbo-

nus, invece, rileva che la relazione tecnica si limita a indicare i valori fi-
nanziari derivanti dalle stime effettuate, senza fornire in proposito alcun
elemento informativo che possa consentire di ripercorrerle agevolmente
al fine di verificarne il carattere prudenziale. Segnala poi che la somma
degli oneri di cui al presente articolo per l’anno 2021, in termini di saldo
netto da finanziare, dovrebbe essere pari a 2.995,93 milioni di euro, come
risulta anche dall’allegato prospetto riepilogativo, mentre, invece, il testo
del comma 9 li determina in 3.055,53 milioni di euro. Per tali profili, ri-
sulta quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti.

L’articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC)
relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo
di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031. Al riguardo, rileva che la
relazione tecnica non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno
e dell’indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando
possibile verificare l’evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

L’articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all’articolo
1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 riferita alle agevolazioni fi-
nalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività
delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1
(Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono tro-
vare copertura nelle risorse del Next Generation EU, in quanto non rite-
nute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese,
per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

Al riguardo, sia la copertura prevista dalla legge di bilancio 2021 che
quella posta dalla presente norma, a valere sulle risorse previste all’arti-
colo 5, prevedono la sola copertura in termini di saldo netto da finanziarie,
in quanto, come riportato dalla relazione tecnica, l’impatto in termini di
fabbisogno e indebitamento netto è già considerato nelle previsioni ten-
denziali del Documento di economia e finanza (DEF) 2021. Osserva
che l’aver incluso nelle previsioni tendenziali del DEF 2021 l’impatto
della misura in questione non sembra sufficiente e coerente con quanto
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prescritto dall’articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, per cui alla
relazione tecnica dei disegni di legge deve essere allegato un prospetto
riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del
saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consoli-
dato delle pubbliche amministrazioni. Infatti, ai sensi del predetto articolo
17, comma 3, occorre dare riscontro circa l’impatto di ogni singola dispo-
sizione, non potendo ritenersi sufficiente la generica rassicurazione che la
misura è già stata inclusa nelle previsioni tendenziali senza che ne sia for-
nita separata evidenza.

L’articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l’attraversamento
ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della
tratta ferroviaria AV/AC Vicenza-Padova, nonché per il finanziamento de-
gli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

In merito all’articolo 4, osserva che la relazione tecnica non fornisce
i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, per cui
non risulta possibile una sua valutazione. Inoltre, rileva che la relazione
tecnica non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno e del-
l’indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando pos-
sibile verificare l’evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

L’articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite mas-
simo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a mag-
giore indebitamento; reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti
dal provvedimento in esame e l’individuazione delle relative coperture fi-
nanziarie; incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sosti-
tuendo, di conseguenza, l’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge
di bilancio 2021; provvede infine ad autorizzare il Ministro dell’economia
e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, evidenzia che la somma degli oneri in termini di saldo
netto da finanziare per l’anno 2021, cosı̀ come indicati agli articoli 1, 3 e
4, risulta pari a 6.340,13 milioni, mentre il presente articolo, al comma 2,
determina oneri pari a 6.290,13 euro e predispone la relativa copertura su
tale importo. Sul punto appare necessario un chiarimento, atteso che, in
base ai predetti calcoli, vi sarebbe una mancata copertura degli oneri
per 50 milioni di euro per l’anno 2021. La differenza sembra da attribuirsi
all’articolo 1, il cui comma 9 prevede oneri superiori a quelli che dovreb-
bero derivare dalle sue singole disposizioni. Rileva altresı̀ che non risulta
possibile effettuare una verifica degli oneri in termini di indebitamento
netto (e fabbisogno), atteso che agli articoli 2 e 4 non vengono esposti
gli effetti delle misure sul predetto saldo per gli anni successivi al 2024.

Il comma 1 determina poi, entro limiti massimi annui, gli interessi
passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso al-
l’indebitamento in base all’autorizzazione disposta con le risoluzioni par-
lamentari del 22 aprile 2021. Rileva che la relazione tecnica non fornisce
gli elementi utili per la quantificazione dell’onere per interessi (tassi di in-
teresse, durata e piano emissioni), per gli effetti sui saldi di finanza pub-
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blica nell’arco temporale considerato e per la previsione, dal 2033, del-
l’onere a regime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi studi del
Senato e della Camera dei deputati n. 391 e alla Nota di lettura n. 223
del Servizio del bilancio del Senato.

Successivamente, dopo essersi riservato la nomina di un relatore per
il prosieguo dell’esame del provvedimento, dichiara aperta la discussione
generale.

Non essendovi richieste di intervento, l’avvio della discussione gene-
rale è rinviato ad una successiva seduta.

Il PRESIDENTE ricorda poi che, come convenuto nella riunione di ieri
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine
per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al provve-
dimento in esame è stato fissato per le ore 16 di giovedı̀ 27 maggio 2021.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(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
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(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 dell’11 maggio.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede se siano pervenuti ulte-
riori elementi istruttori sul testo unificato dei disegni di legge in esame.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi
informativi richiesti.

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 dell’11 maggio.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede se siano pervenuti gli ele-
menti istruttori richiesti per poter formulare il parere sul provvedimento
in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che sono in corso interlocu-
zioni tra le Amministrazioni interessate, per poter favorire la positiva con-
clusione dell’esame del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta pomeridiana, già
convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

indi della Vice Presidente
TOFFANIN

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valo-
rizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di
chiarimento pervenute nel corso della seduta precedente, informa che la
norma prevista dall’articolo 4 ha natura meramente ricognitiva e non in-
novativa e che quindi, quanto al regime fiscale sul reddito di impresa
nel settore agricolo, restano in vigore le regole attuali.

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) propone di pronunciarsi favo-
revolmente sul provvedimento in titolo.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome della propria parte
politica, del senatore FENU (M5S), accertata la presenza del prescritto nu-
mero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai
voti, è approvata.
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(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure ur-
genti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) illustra il provvedi-
mento, con particolare riferimento ai profili di maggiore interesse della
Commissione, soffermandosi sull’articolo 1, che, al comma 3, proroga
di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della mi-
sura del superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comun-
que denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La
norma prevede, inoltre, che per gli interventi effettuati dai condomı̀ni la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei la-
vori. Si tratta di una rilevante disposizione che interessa tutti i soggetti IR-
PEF che stanno valutando l’effettuazione degli interventi superagevolati e
che elimina la necessità di aver contabilizzato il 60 per cento delle spese
entro il 30 giugno 2022. In entrambi i casi si tratta di disposizioni che ren-
dono più facile l’effettuazione di investimenti, nel presupposto della
grande opportunità offerta al settore dell’edilizia privata.

L’articolo poi ridetermina la copertura sulle risorse previste nell’am-
bito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e stabilisce che gli
eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura
del superbonus, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla
proroga del termine della fruizione dell’agevolazione. Rispetto a tale ul-
tima disposizione, la relatrice ritiene opportuno un chiarimento relativo
alla portata. Infatti, a fronte della diffusa aspettativa di una proroga della
vigenza delle agevolazioni per l’anno 2023 – aspettativa rafforzata anche
dalla necessità che tutto il meccanismo, in ogni sua componente, venga
rodato e sia oggetto di semplificazioni burocratica – il Governo sembra
subordinare la proroga al 2023 all’esito del monitoraggio, per verificare
la sussistenza di eventuali minori oneri previsti anche via prospettica. In
altri termini, la proroga degli incentivi sembra subordinata al basso «tirag-
gio» dell’agevolazione. Viceversa la decisione di prorogare o meno l’age-
volazione dovrebbe essere correlata al successo della misura. Sottolinea
comunque che il comma 2, alla lettera m), determina le risorse del Piano
nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanzia-
mento delle misure descritte.

Gli articoli 2 e 4 rifinanziano il Fondo per lo sviluppo e la coesione e
le linee ferroviarie dell’alta velocità.

L’articolo 3, pur recando disposizioni esclusivamente finanziarie in
riferimento alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per
l’innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0), merita at-
tenzione da parte della Commissione. Si tratta in particolare del credito
d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumen-
tali nuovi in luogo del cosiddetto superammortamento e iperammorta-
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mento in favore delle imprese. Tale misura agevolativa ha certamente un
impatto molto rilevante rispetto alle scelte delle imprese o dei professio-
nisti beneficiari ed è stato necessario introdurre una specifica disposizioni
finanziaria nel decreto-legge in esame per superare l’obiezione che gli in-
vestimenti in beni materiali potessero non presentare i requisiti necessari
per essere finanziati a valere sui fondi del PNRR. In termini di politica
economica, sottolinea la maggiore appetibilità del credito d’imposta ri-
spetto al superammortamento, ma ritiene opportuna una discussione anche
in relazione alla piena ed effettiva fruibilità del credito d’imposta.

Si apre il dibattito.

Il senatore FENU (M5S) richiama il contenuto del comma 5 dell’ar-
ticolo 1 per manifestare la necessità di una maggiore chiarezza relativa-
mente alla cessione dei crediti fiscali sugli investimenti Transizione 4.0,
tenuto conto dei dubbi espressi del Ministero dell’economia e della Ragio-
neria generale dello Stato in proposito a causa della nuova linea tenuta da
Eurostat, che potrebbe riclassificare sul piano contabile alcune voci.

Si associa il senatore PITTELLA (PD), che propone di inserire una
specifica osservazione nel parere, che altresı̀ faccia riferimento anche
alla necessità di una semplificazione delle procedure.

Si associa anche il senatore TURCO (M5S), che ripercorre l’iter del-
l’emendamento a sua prima firma al Decreto Sostegni relativo all’amplia-
mento della cedibilità dei crediti d’imposta alle agevolazioni per il piano
transizione 4.0, sul quale la Ragioneria dello Stato ha manifestato perples-
sità, sostenendo che la facoltà di cessione del credito comporterebbe il su-
peramento della capienza fiscale dei beneficiari e pertanto renderebbe il
credito pagabile. Ricorda altresı̀ il contenuto della mozione 1-00366,
che cita il documento più recente di Eurostat del 2019, secondo il quale
i crediti fiscali non pagabili rimangono tali anche in caso di loro cessione.
Chiede quindi un approfondimento da parte della Ragioneria su questo
tema, anche perché in una fase emergenziale la cessione dei crediti fiscali
sarebbe vitale per molte imprese italiane e darebbe un forte impulso alla
crescita del PIL.

Il senatore LANNUTTI (Misto) ritiene che nei confronti della ces-
sione dei crediti fiscali, che darebbe grande spinta alla ripresa del Paese,
ci sia un vero e proprio pregiudizio da parte della Banca d’Italia e della
tecnocrazia nazionale. Segnala peraltro un aumento vertiginoso dei prezzi
dell’edilizia legato al superbonus, che meriterebbe una denuncia all’Anti-
trust per la presenza di cartelli speculativi.

La PRESIDENTE relatrice chiarisce di aver inserito nella sua rela-
zione introduttiva anche un riferimento all’articolo 3 perché il tema degli
investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese (Transi-
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zione 4.0) avrebbe certamente meritato una particolare attenzione da parte
della Commissione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA chiarisce che la questione
della cessione dei crediti di imposta è all’attenzione del Ministero dell’e-
conomia e della Ragioneria generale dello Stato e oggetto di interlocu-
zione anche con Eurostat quanto alla contabilizzazione. L’orientamento
dell’organismo europeo finora adottato è che, confermata la cedibilità,
la copertura, in alcune circostanze, debba esser prevista per intero già al
primo anno. Assicura comunque una riposta in tempi brevi da parte del
Governo, auspicando un favorevole esito del confronto sulle norme euro-
pee di contabilizzazione dei crediti, in vista di una nuova indicazione sul
punto.

Quanto al comma 5 dell’articolo 1 assicura che la formulazione della
norma non pone alcuna condizione, bensı̀ individua una possibile riserva
di copertura, specificamente vincolata, per una eventuale decisione futura
del Parlamento relativa alla proroga della misura.

La PRESIDENTE relatrice lamenta le eccessive difficoltà di accesso
alla misura del superbonus che determinano un rallentamento nella deci-
sione di effettuare gli investimenti da parte dei contribuenti. Giudica
quindi assolutamente indispensabile, affinché la stessa possa dispiegare i
suoi positivi effetti, una semplificazione delle varie procedure burocrati-
che.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 162

Presidenza del Vice Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO PER L’APPRENDI-

MENTO PRATICO DELLA MUSICA PER GLI STUDENTI (CNAPM) E DELLA CONFE-

RENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA, INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, IN MERITO ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2020 (DELEGA

AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI STUDI ARTISTICI, MUSICALI E COREUTICI)

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AFFARI ASSEGNATI

Promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali (n. 590)

(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 12 maggio.
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La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) esprime grande soddisfa-

zione per i contenuti e l’elevato livello delle numerose audizioni svolte

in merito all’affare assegnato in titolo, che hanno confermato l’importanza

dei cammini sotto il profilo culturale, turistico, economico e sociale. Gli

interventi in audizione e la documentazione acquisita hanno evidenziato

il fondamentale ruolo svolto dalle associazioni, soprattutto in termini di

accoglienza e di servizi, nonché le enormi potenzialità che i cammini

hanno nel valorizzare i borghi attraversati o limitrofi, in consonanza con

uno degli obiettivi indicati e specificatamente finanziati dal Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza (PNRR). Sottolinea come i numerosi rappresen-

tanti delle Regioni intervenuti nell’audizione informale svolta il 18 mag-

gio abbiano concordemente segnalato l’esigenza – evidenziata anche in

precedenti audizioni – di una legislazione statale di principio che definisca

alcuni caratteri uniformi dei cammini, tra i quali ricorda l’individuazione

di standard minimi, la previsione di una segnaletica uniforme, idonei e

omogenei livelli di manutenzione, e cosı̀ via, nel rispetto dell’autonomia

e delle competenze costituzionali delle Regioni, alcune delle quali hanno

già adottato specifiche legislazioni in materia, e degli enti locali.

Si riserva di elaborare una proposta di risoluzione che tenga conto dei

numerosi elementi emersi nel corso delle audizioni e dai contributi scritti,

anche autonomamente trasmessi, sollecitando i commissari a farle perve-

nire spunti e rilievi di cui possa tenere conto.

Il Presidente NENCINI (IV-PSI) si unisce alla senatrice Saponara nel

sottolineare come la richiesta di definire una normativa statale di principio

che possa costituire un quadro di riferimento per gli enti territoriali sia

stata un elemento ricorrente in molte audizioni e come sia stata in parti-

colare ribadita in quella dei rappresentanti delle Regioni; tale sollecita-

zione, a suo giudizio da accogliere, è tanto più rilevante alla luce dei fi-

nanziamenti che il PNRR destina ai cammini storici e religiosi, alcuni dei

quali specificamente indicati, e ai borghi.

Riferisce inoltre in merito a un invito a svolgere un incontro presso il

Santuario de La Verna, nel quale saranno affrontate le tematiche concer-

nenti in particolare alcuni cammini dell’Italia centrale.

La senatrice VANIN (M5S), nel condividere gli interventi che

l’hanno preceduta, auspica che il testo che sarà definito possa essere

non solo coerente con gli obiettivi iniziali, ma avere anche una visione

più ampia, che abbracci tutte le forme di mobilità lenta e sostenibile, in-

tese non solo per il turismo ma anche per la popolazione residente. Con-

sidera con molto favore l’ipotesi di un disegno di legge che disciplini la

materia, la cui definizione dovrebbe essere preceduta, a suo avviso, da ta-

voli tecnici che individuino obiettivi, metodi e possibili interventi, coin-

volgendo competenze sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

sia del Ministero della cultura.
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Anche la senatrice RUSSO (M5S) manifesta soddisfazione per il li-
vello delle audizioni svolte e dei contributi scritti acquisiti, su un tema
che segue da tempo anche per interesse personale. Condivide in partico-
lare l’ipotesi di un disegno di legge che individui requisiti uniformi a li-
vello nazionale e che favorisca l’attività e il coordinamento tra i vari li-
velli di governo e che valorizzi il ruolo dell’associazionismo e del Terzo
settore, cuore pulsante dei cammini e della mobilità lenta, i quali rispon-
dono all’esigenza, propria del momento attuale, di rallentare il ritmo della
propria esistenza e offrono un modo diverso, culturale e non solo turistico,
di vivere il territorio.

Ha quindi la parola il senatore CANGINI (FIBP-UDC), il quale si
congratula con la relatrice Saponara per il suo intervento ed esprime un
convinto apprezzamento per il lavoro svolto. Manifesta anch’egli favore
all’ipotesi di un disegno di legge in materia, come prefigurato dal Presi-
dente, che definisca norme statali di principio che disciplinino un aspetto
che riguarda l’identità nazionale, la cultura e la valorizzazione dei luoghi.
Manifesta invece contrarietà a una visione incentrata sulla mobilità soste-
nibile, un tema che giudica estraneo alle finalità dell’affare assegnato e del
disegno di legge di cui si ragiona.

La senatrice DE LUCIA (M5S) osserva come, più che in termini di
mobilità, occorra a suo giudizio ragionare in termini di turismo lento e so-
prattutto di valorizzazione dei borghi. Chiede quindi di poter conoscere la
legislazione regionale esistente in materia, anche al fine di poter calibrare
l’intervento legislativo prefigurato.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per segnalare che i rap-
presentanti delle Regioni hanno preannunciato l’invio di documentazione.

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) si sofferma nuovamente sui
possibili contenuti di una legislazione statale di principio, riprendendo an-
che alcune indicazioni emerse nel corso delle audizioni. Si sofferma, tra
gli altri, sulla opportunità di una pianificazione delle infrastrutture funzio-
nali ai cammini, soprattutto in termini di intermodalità e di collegamento
tra diversi cammini o con itinerari limitrofi. Ricorda il positivo impatto
economico che la promozione dei cammini potrà avere sia per le aziende
locali, non solo quelle dell’accoglienza ma anche quelle produttrici di pro-
dotti tipici, sia in termini di incremento dell’occupazione. Se gli aspetti
culturali e legali al turismo costituiscono elementi centrali, non di meno
vanno ricordati anche aspetti altrettanto rilevanti di diversa natura, come
le capacità inclusive di cammini specificamente pensati e ideati per per-
sone con disabilità.

Conclude assicurando che tutti questi aspetti troveranno espressione
nella proposta di risoluzione che si riserva di presentare in altra seduta,
nonché – con tempi più ampi – in un disegno di legge in materia.
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Ha infine la parola il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) il
quale segnala, tra i molti aspetti che potrebbero essere evidenziati, anche
l’idoneità dei cammini nel contribuire a cambiare in meglio gli stili di
vita, con effetti molto positivi per la salute: ritiene infatti che la promo-
zione dei cammini possa concorrere a indurre la popolazione a prevenire
in modo intelligente moltissime malattie cardiovascolari, i cui recenti dati
giudica molto preoccupanti.

Il Presidente NENCINI (IV-PSI), avendo registrato un generale con-
senso all’ipotesi della presentazione di un disegno di legge quadro in ma-
teria, invita la relatrice a valutare l’opportunità di fare riferimento a tale
circostanza nella sua proposta di risoluzione, eventualmente prefigurando
alcuni dei contenuti di tale iniziativa legislativa.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 266

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO FIORI TIPICI DEL

LAGO MAGGIORE E DELLA SOCIETÀ CONSORTILE AGRICOLA LA MEDITERRA-

NEA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI

LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

150ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commisione. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) illustra l’articolo 1, che dispone l’appro-
vazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finaliz-
zato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1). Il comma 2 ripartisce le risorse del
Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i pro-
grammi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finan-
ziario annuale. Ricorda, al riguardo, che gli interventi del Piano comple-
mentare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel
PNRR, sulla base di una valutazione circa la pertinenza degli interventi
rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee.

Dà indi conto dei commi 6-7, che disciplinano le modalità per l’at-
tuazione degli investimenti: è prevista l’emanazione di un decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze (MEF) entro trenta giorni per discipli-
nare il monitoraggio degli interventi. In particolare, il comma 6 stabilisce
che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti
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complementari si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure
di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e co-
noscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR e quelle per
la eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il
cronoprogramma previsto dal comma 7.

Il comma 8 – prosegue il relatore – prevede che l’attuazione degli
interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizza-
zione da parte della Commissione europea, mentre il comma 9 reca la
quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, di
cui si prevede la copertura complessiva ai sensi dell’articolo 5.

Tornando all’articolo 1, comma 2, illustra – per le parti di compe-
tenza – la lettera a), n. 3, che destina alle tecnologie satellitari e all’eco-
nomia spaziale risorse nazionali complementari pari a 65,98 milioni di
euro per l’anno 2022, 136,09 milioni di euro per l’anno 2023, 202,06 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, 218,56 milioni di euro per l’anno 2025 e
177,31 milioni di euro per l’anno 2026. Per gli interventi del PNRR rela-
tivi a tecnologie satellitari ed economia spaziale – Missione n. 1 (Digita-
lizzazione, innovazione, competitività e cultura), Componente 2 «Digita-
lizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo», Investi-
mento 4 – vengono dunque stanziate risorse nazionali complementari
pari a complessivi 800 milioni di euro nel periodo 2022-2026.

In merito all’articolo 1, comma 2, lettera c), riferisce che il n. 10
stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni
di euro per l’anno 2021, 7 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficien-
tamento energetico.

L’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 11, stanzia nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l’anno 2021,
150 milioni di euro per l’anno 2022, 160 milioni di euro per l’anno
2023, 140 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno
2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026 per l’elettrificazione delle ban-
chine (cold ironing). Rammenta che l’efficientamento energetico è oggetto
di uno specifico investimento nel PNRR che, alla Missione 2, Componente
3, ha come obiettivo l’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici,
con un importo di 15,36 miliardi.

Osserva poi che l’articolo 1, comma 2, lettera f), destina risorse na-
zionali complementari per gli interventi del Piano – pari a complessivi
6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 – da iscrivere sui per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, per i programmi e gli interventi seguenti: «Polis-Case» dei servizi
di cittadinanza digitale, per un totale di 800 milioni di euro; Transizione
4.0; accordi per l’innovazione, diretti a sostenere interventi di rilevante
impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle
imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere
la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Tra le ulteriori disposizioni di competenza, il relatore illustra l’articolo
1, commi 2, lettera m), 3, 4 e 5, recante norme sulla proroga del superbo-
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nus. In sintesi, l’articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al 30 giugno
2023) il termine per avvalersi della misura del superbonus per gli Istituti
autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli
enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La
norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la de-
trazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell’ambito
del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 5 stabilisce che
gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’age-
volazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga
del termine della fruizione della detrazione relativa al superbonus, da de-
finire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al
primo periodo è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze
sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’ENEA e i con-
seguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti Com-
missioni parlamentari.

Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure so-
pra descritte. Coglie l’occasione per rammentare che le risorse destinate alla
detrazione «110 per cento» sono allocate nella Componente 3 della Mis-
sione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) del PNRR.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell’articolo 3, che apporta
modifiche alla disposizione di copertura di cui all’articolo 1, comma
1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni fi-
nalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività
delle imprese, di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1
(Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono tro-
vare copertura nelle risorse comunitarie di cui al Next Generation EU in
quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica
del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato ita-
liano. La norma ha un contenuto prettamente finanziario.

Dopo aver sottolineato che i commi da 1051 a 1064 della legge
n. 178 del 2020 riguardano il credito d’imposta per beni strumentali
nuovi, fa presente che secondo la relazione tecnica che accompagna il
provvedimento, «a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Com-
missione europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è
stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti i beni materiali
(ex super-ammortamento) non presentava i requisiti necessari per essere
finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevola-
tiva in esame non rispondeva al criterio di "non arrecare un danno signi-
ficativo agli obiettivi ambientali", ovvero non veniva ritenuta in grado di
contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese». Chiarisce
dunque che per queste ragioni il decreto in esame modifica la copertura
finanziaria già prevista a dicembre del 2020 con la legge di bilancio
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2021, che gravava interamente sul Fondo di rotazione per l’attuazione del
Next Generation EU – Italia.

Conclude invitando i commissari ad un esame attento e ponderato dei
profili di competenza presenti nell’articolato.

Il PRESIDENTE fa presente che il parere potrebbe essere votato la
settimana prossima, atteso che non è stato fissato per questa settimana
il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione
di merito.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

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 13 maggio.

Il presidente GIROTTO (M5S), in qualità di relatore, informa la
Commissione che è in corso una interlocuzione con il Governo sulla pro-
posta di risoluzione da lui illustrata lo scorso 13 maggio.

Preannuncia quindi la presentazione di una nuova proposta di risolu-
zione, che sarà basata su una ponderata analisi dei rilievi forniti dall’Ese-
cutivo.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) domanda in che misura le
osservazioni del Governo incidano sul testo illustrato nella seduta dello
scorso 13 maggio.

Il presidente GIROTTO si riserva di approfondire la questione nel
dettaglio.

Il senatore COLLINA (PD) auspica lo svolgimento di un ampio e co-
struttivo confronto tra tutte le forze politiche.

Il presidente GIROTTO precisa che la nuova proposta di risoluzione
sarà anticipata quanto prima, in via informale, a tutti i commissari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO

ARTIGIANATO ARTISTICO)

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) comunica di aver ag-
giunto la firma al disegno di legge n. 2117, auspicando che ciò possa con-
tribuire al successivo trasferimento alla sede deliberante.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente GIROTTO ricorda che ha avuto inizio il ciclo di audi-
zioni convenuto sui disegni di legge nn. 1921 e 2087, in materia di disci-
plina della professione di guida turistica, e che la documentazione depo-
sitata nel corso dell’istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTE-

GRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE

DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

DI DOMANI

Su richiesta del senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), il PRESI-
DENTE convoca una nuova riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, immedia-
tamente al termine della seduta plenaria. Dispone pertanto la sconvocazione
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già con-
vocato domani, 20 maggio, al termine della seduta plenaria delle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 187

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 188

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA

EUROPEAN AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS

(ACER), NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI ORIENTA-

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

824 DEFINITIVO)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

228ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 maggio.

La PRESIDENTE ricorda che sono state svolte la discussione gene-

rale e la replica del relatore.

Il relatore DORIA (L-SP-PSd’Az) illustra la proposta di relazione –

favorevole, con osservazioni – pubblicata in allegato.

Il senatore ZAFFINI (FdI) dichiara a nome del proprio Gruppo voto

contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero

legale, la proposta di relazione è posta ai voti e risulta approvata.
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(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure ur-
genti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE (IV-PSI), relatrice, illustra il provvedimento in ti-
tolo.

Premette che il decreto-legge in esame reca un complesso di inter-
venti finanziari e di misure relative ad investimenti, mediante l’utilizzo
di una quota del ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei
deputati e dal Senato il 22 aprile 2021.

Fa quindi presente che, riguardo alle materie di competenza della
Commissione, sono rilevanti alcune previsioni nell’ambito degli interventi
previsti dall’articolo 1, che introduce un «Piano nazionale per gli investi-
menti complementari», ai fini dell’integrazione con ulteriori risorse degli
interventi contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La dotazione finanziaria per gli interventi del Piano complementare
ammonta complessivamente, ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame,
a 30.622,46 milioni di euro per il periodo 2021-2026. Tale dotazione con-
sente, dunque, con la possibile gestione di impegni contabili e di paga-
menti – in base alle ordinarie regole di bilancio – anche in anni successivi
al 2026, l’attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un
orizzonte temporale più ampio rispetto a quello previsto per gli interventi
contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, i quali, in base alla
relativa norma europea, devono essere completati entro il 31 agosto 2026.
Gli interventi del Piano complementare, inoltre, possono concernere anche
ambiti che non sono rientrati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza –
eventualmente anche per una valutazione negativa circa la pertinenza degli
interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee –.

Il riparto delle risorse summenzionate del Piano complementare è
operato dal successivo comma 2.

Riguardo alle materie di competenza della Commissione, la relatrice
segnala, in primo luogo, le misure di cui alla lettera e). Essa prevede una
dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al
2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti ca-
pitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a
programmi e interventi: in materia di salute, ambiente e clima, per i quali
vengono stanziati dalla disposizione in esame 51,49 milioni per il 2021,
128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni
per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026; relativi
ad un «ospedale sicuro e sostenibile», per i quali vengono stanziati 250
milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023,
250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il
2026; relativi ad un «ecosistema innovativo della salute», per i quali ven-
gono stanziati 10 milioni per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28
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milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e
54,28 milioni per il 2026.

Rileva inoltre che la lettera i) dello stesso comma 2 reca uno stanzia-
mento di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero dell’università e della ricerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ri-
cerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assisten-
ziale.

Fa presente che il successivo comma 7 prevede che, ai fini del mo-
nitoraggio degli interventi del Piano complementare in oggetto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati per cia-
scun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali. Tali
obiettivi sono determinati in relazione al cronoprogramma finanziario non-
ché in coerenza con gli impegni assunti (nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza) con la Commissione europea sull’incremento della capacità di
spesa relativa all’attuazione degli interventi del Piano complementare.

Rileva che il comma 6 dell’articolo 1 in esame prevede che agli in-
terventi ricompresi nel Piano complementare si applichino, in quanto com-
patibili, le procedure e le misure che verranno adottate per il Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza in materia di semplificazione e accelerazione,
di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento e di eventuale
revoca delle risorse (in caso di mancato utilizzo secondo il cronopro-
gramma definito dal suddetto decreto ministeriale).

Segnala inoltre che il summenzionato comma 7, ai fini dell’attua-
zione del monitoraggio delle opere pubbliche previste dal Piano comple-
mentare, opera un rinvio a sistemi informatici già previsti da norme vi-
genti.

In merito ai summenzionati programmi e interventi nel settore sani-
tario contemplati nel Piano complementare, ricorda che alcuni di essi
sono previsti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – e sono
quindi disposti ad integrazione di quest’ultimo –, mentre altri concernono
ambiti che erano presenti nella versione originaria del suddetto Piano na-
zionale, presentata alle Camere il 15 gennaio 2021, ma non nella versione
definitiva.

Più in particolare, riguardo agli interventi relativi ai profili sanitari
connessi con le problematiche dell’ambiente e del clima, rammenta che
la versione finale suddetta prevede «la definizione entro la metà del
2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere,»
di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario,
ambientale e climatico, in linea con l’approccio One-Health. La versione
precedente del 15 gennaio 2021 prevedeva un complesso di interventi re-
lativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell’ambiente e del
clima, per un importo pari a 900 milioni di euro. Tale previsione è assente
nella versione definitiva, mentre l’articolo 1, comma 2, lettera e), del pre-
sente decreto stanzia ora (al numero 1)) le risorse summenzionate (pari,
per il complessivo periodo 2021-2026, a 500,01 milioni).
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Riguardo agli interventi per «un ospedale sicuro e sostenibile», ri-
corda che la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza pre-
vede la destinazione di 1,64 miliardi di euro per l’adeguamento di edifici
ospedalieri alle normative antisismiche; tale importo (di cui 1,0 miliardi
sono relativi a progetti già in essere) concerne la realizzazione, entro il
secondo trimestre del 2026, di 116 interventi, individuati in base alla rico-
gnizione condotta nel 2020 dal Ministero della salute. Per la tipologia di
interventi in oggetto, l’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente decreto
stanzia ora (al numero 2)) le ulteriori risorse summenzionate (le quali sono
pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 1.450 milioni).

Riguardo allo sviluppo di un «ecosistema innovativo della salute»,
rammenta che la suddetta versione originaria del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza prevedeva a tali fini la destinazione di 100 milioni di
euro (con riferimento ad interventi relativi al settore delle scienze della
vita). Nella versione finale tale previsione è assente, mentre l’articolo 1,
comma 2, lettera e), del presente decreto stanzia ora (al numero 3)) le ri-
sorse summenzionate (pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 437,4
milioni).

Infine, in merito alle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi in-
novativi in ambito sanitario e assistenziale – per le quali, come detto, l’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera i), del presente decreto stanzia ulteriori risorse,
pari a 500 milioni di euro per il complessivo periodo 2021-2026 –, ricorda
che la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la
destinazione di 520 milioni di euro per alcuni progetti di ricerca biome-
dica; queste ultime risorse riguardano, in particolare: il finanziamento
(mediante bandi di gara del valore complessivo di 100 milioni) di progetti
Proof of Concept (PoC), «volti a ridurre il gap fra i risultati del settore
della ricerca scientifica e quello dell’applicazione per scopi industriali, at-
traverso la predisposizione di prototipi per la commercializzazione e la
mitigazione dei rischi potenziali – derivanti da eventuali brevetti, licenze
o barriere all’entrata – che potrebbero scoraggiare gli investitori di mer-
cato»; due finanziamenti – del valore di 50 milioni ciascuno – per pro-
grammi e progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori
rari; due finanziamenti – del valore di 160 milioni ciascuno – per pro-
grammi e progetti di ricerca in materia di malattie altamente invalidanti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Giuseppe PISANI (M5S) osserva che il provvedimento in
esame stanzia complessivamente, per gli interventi in materia di «eco si-
stema innovativo della salute», 500 milioni di euro. Rileva che il Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nella versione del 15 gennaio 2021, pre-
vedeva al riguardo un complesso di interventi per un importo pari a 900
milioni di euro, mentre nella versione definitiva del PNRR tale previsione
non figura. Si domanda per quali motivi vi sia stata una decurtazione dei
fondi per gli interventi in questione, a suo avviso fondamentali. Ricorda
inoltre che, nell’ambito del parere reso dalla Commissione sul PNRR,
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era stata segnalata l’importanza di istituire percorsi di specializzazione ad

hoc in materia di medicina ambientale, ai quali non si fa cenno nella ver-
sione definitiva del Piano, che si limita sul punto ad annunciare un dise-
gno di legge per la definizione di un nuovo assetto della prevenzione in
ambito sanitario, ambientale e climatico.

La senatrice CASTELLONE (M5S), nel fare proprie le osservazioni
del precedente oratore, rimarca che il provvedimento in esame non forni-
sce indicazioni di dettaglio sui singoli programmi e interventi. Reputa ne-
cessario svolgere in proposito degli approfondimenti, anche attraverso au-
dizioni mirate dei competenti direttori generali del Ministero della salute.
Più in generale, auspica che la Commissione sia maggiormente coinvolta e
informata sui diversi dossier relativi alla riforma del settore sanitario.

Il senatore ZAFFINI (FdI) dichiara di condividere le considerazioni
svolte dalla senatrice Castellone. Sottolinea, a mo’di esempio, che il prov-
vedimento in esame prevede interventi relativi ad un «ospedale sicuro e
sostenibile» che, in base al PNRR, dovrebbero riguardare anche l’adegua-
mento alle normative antisismiche, ma non vi è modo di sapere quali
siano le strutture interessate. Osserva che sono diversi i temi sui quali
la Commissione dovrebbe essere maggiormente coinvolta, a partire dalla
revisione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 sugli standard dell’assi-
stenza ospedaliera, che a suo avviso non può essere demandata in via
esclusiva agli apparati tecnico-amministrativi.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull’ordine dei lavori, nel
quale prendono la parola la senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) (che
auspica che la discussione generale non si concluda oggi e che alla Com-
missione siano fornite, con modalità appropriate, tutte le informazioni ne-
cessarie all’esercizio delle proprie prerogative), la senatrice RIZZOTTI
(FIBP-UDC) (che si associa alle richieste di maggiore coinvolgimento
della Commissione, lamentando la presenza non assidua del Ministro della
salute) e la senatrice BOLDRINI (PD) (che, pur concordando sull’oppor-
tunità che la Commissione sia adeguatamente informata, ricorda che sui
dossier rilevanti, in tema di riforme nel settore sanitario, hanno voce in
capitolo anche soggetti istituzionali diversi dal Ministero della salute,
come le Regioni).

Il senatore SICLARI (FIBP-UDC), intervenendo in discussione gene-
rale, sottolinea che questo è un momento cruciale per il Paese, in quanto,
grazie alle risorse ingenti derivanti dal Recovery Fund, si vanno deli-
neando gli interventi per l’ammodernamento di settori strategici, come
quello sanitario.

Ciò premesso, ribadisce che, al di là del Fondo complementare pre-
visto dal provvedimento in esame, come ha già avuto modo di sostenere in
altra sede, occorrerebbe un intervento a regime per garantire un finanzia-
mento adeguato e costante del sistema sanitario: è necessario stabilire che
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le risorse destinate annualmente al Servizio sanitario nazionale non pos-
sano essere inferiori ad una determinata percentuale del prodotto interno
lordo. Esprime il convincimento che solo in questo modo si possano supe-
rare le criticità dell’assistenza sanitaria, assicurando l’omogenea eroga-
zione delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

La PRESIDENTE, preso atto delle istanze avanzate nel corso della
seduta, ravvisa l’opportunità di rinviare il seguito dell’esame, lasciando
aperta la discussione generale. Fa rilevare che le informazioni necessarie
alla Commissione possono essere acquisite, almeno in parte, rivolgendo
quesiti specifici al sottosegretario Sileri, nell’ambito della procedura infor-
mativa in corso di svolgimento sulla riforma della medicina territoriale.
Soggiunge che, con specifico riguardo al provvedimento in esame, le co-
noscenze potranno essere integrate anche proponendo audizioni ad hoc
presso la Commissione di merito. Infine, annuncia che richiederà al Go-
verno di assicurare la propria presenza nelle successive sedute dedicate
alla trattazione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte ieri
in sede di Ufficio di Presidenza, sulle modalità di somministrazione dei
vaccini anti Covid a m-RNA, è stata consegnata documentazione che,
ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pa-
gina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che
verrà eventualmente consegnata in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che, per quanto di competenza, rilevano:

l’articolo 4 (Disposizioni in materia di riconoscimento delle quali-
fiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295);

l’articolo 24 (Disposizioni relative alla vendita di medicinali vete-
rinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004);

l’articolo 25 (Modifica all’articolo 1, comma 536, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sa-
nitario);

l’articolo 26 (Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosme-
tici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui pro-
dotti cosmetici);

l’articolo 27 (Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via
telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a dispo-
sizione sul mercato e all’uso dei biocidi);

l’articolo 28 (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati
a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013);

si esprime in senso favorevole,

con le seguenti osservazioni:

in relazione all’articolo 28, allo scopo di evitare conseguenze ne-
gative sulla programmazione degli esperimenti scientifici e sulla capacità
dell’Italia di innovare e di attrarre risorse in materia, si rileva che occorre,
da una parte, adottare misure a supporto della ricerca italiana, compresi
ulteriori e più consistenti differimenti della decorrenza di divieti e condi-
zioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici; dall’altra, in-
centivare gli studi sui metodi alternativi ai test sugli animali, incremen-
tando le risorse ad essi destinate.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

235ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

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 12 maggio.

Il presidente STEFANO (PD) comunica che sono stati presentati n.

108 emendamenti e n. 8 ordini del giorno, che saranno pubblicati nel re-

soconto della seduta odierna. In riferimento agli 8 emendamenti a firma

del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di subemen-

damenti alle ore 18 di domani, giovedı̀ 20 maggio.

La Commissione conviene.

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

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto

riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in

relazione a misure dell’Unione di interesse pubblico (n. COM(2021) 181 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il relatore CORBETTA (M5S) introduce l’atto in titolo che intende
modificare la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), relativa al sistema co-
mune d’imposta sul valore aggiunto, al fine di introdurre un’esenzione
IVA di ampia portata per gli acquisti effettuati dalla Commissione euro-
pea, da un’agenzia o altro organismo dell’UE, finalizzati a donazioni, co-
stituzione di scorte in vista di future donazioni o forniture in altro modo di
beni o servizi, destinati agli Stati membri o a terzi (ospedali, autorità sa-
nitarie nazionali, o enti pubblici o privati preposti alla gestione di crisi o
catastrofi), in un contesto di crisi o catastrofi.

L’esigenza nasce, infatti, dall’esperienza acquisita nel corso della
pandemia da Covid-19, con l’intenzione di garantire in futuro una risposta
adeguata nel caso in cui dovessero ripresentarsi situazioni analoghe.

La proposta prevede, inoltre, l’istituzione di un certificato di esen-
zione, atto a confermare che l’operazione beneficia dell’esenzione. Le mo-
dalità tecniche relative al contenuto e al rilascio del certificato di esen-
zione sono definite dalla Commissione europea mediante atto di esecu-
zione. In particolare, l’atto di esecuzione dovrà prevedere un formulario
elettronico per ridurre gli oneri amministrativi associati all’uso della ver-
sione cartacea del formulario, in particolare in situazioni di crisi come le
pandemie.

Infine, in considerazione dell’attuale pandemia da Covid-19, alcune
misure che rientrano nel campo di applicazione dell’iniziativa in esame
sono già in corso. Pertanto, gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione
alla direttiva entro il 30 aprile 2021 e applicare retroattivamente l’esen-
zione dall’IVA alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2021.

La proposta in esame integra le misure eccezionali precedentemente
adottate dalla Commissione europea nel settore dell’IVA. Tra queste, in
primo luogo la decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020 con cui è stato
concesso agli Stati membri di esentare temporaneamente dall’IVA e dai
dazi doganali beni essenziali necessari per contrastare gli effetti della pan-
demia, tra cui dispositivi di protezione individuale, dispositivi medico-dia-
gnostici in vitro, apparecchiature mediche quali ventilatori e un numero
limitato di medicinali. Tale decisione riguarda solo l’importazione e non
le cessioni intracomunitarie o interne, e dopo un iniziale periodo di appli-
cazione di sei mesi, è stata prorogata fino al 30 aprile 2021, con un’ulte-
riore proroga in fase di preparazione.

In secondo luogo, la direttiva (UE) 2020/2020 del 7 dicembre 2020
ha introdotto una modifica alla direttiva IVA che consente agli Stati mem-
bri di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi me-
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dico-diagnostici in vitro e ai servizi ad essi strettamente connessi. Con tale
modifica gli Stati membri possono inoltre concedere un’esenzione, con di-
ritto alla detrazione dell’IVA versata nella fase precedente alla fornitura di
tali dispositivi e servizi.

Tali misure, che hanno consentito di rispondere in modo rapido e mi-
rato alle necessità emerse nel corso della pandemia, hanno tuttavia un am-
bito di applicazione limitato e una durata temporanea. Inoltre, non tutti gli
Stati membri hanno scelto di avvalersi della possibilità di applicare ali-
quote zero laddove essa esista.

L’iniziativa risulta inoltre in linea con la proposta della Commissione
(COM(2018) 20) del 2018, attualmente in discussione al Consiglio, che
prevede di modificare la direttiva IVA al fine di consentire agli Stati
membri di applicare un’aliquota ridotta o addirittura un’aliquota zero a de-
terminate forniture, a condizione che vadano a beneficio esclusivo del
consumatore finale e perseguano un obiettivo di interesse generale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, osserva che la base giuridica è individuata nel-
l’articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale se-
condo cui il Consiglio delibera all’unanimità, previa consultazione del
Parlamento europeo, per l’adozione delle disposizioni che riguardano l’ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell’imposi-
zione indiretta, nella misura necessaria per assicurare il funzionamento del
mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà poiché, in
momenti di pandemia come quello attuale, è necessario garantire e facili-
tare misure coordinate di gestione delle crisi a livello dell’Unione. In par-
ticolare, risulta necessario che le varie iniziative dell’Unione non siano
ostacolate dagli importi IVA da riscuotere o dai relativi oneri di confor-
mità imposti ai fornitori dei beni o servizi necessari. Affinché ciò si rea-
lizzi è indispensabile un’iniziativa legislativa a livello di Unione volta a
modificare la direttiva IVA.

La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità in
quanto, dato l’impatto che crisi o catastrofi quali la pandemia da Covid-19
possono avere sulle economie degli Stati membri, le misure proposte non
prevedono eccessivi oneri finanziari a carico degli Stati membri. In parti-
colare, con la prevista esenzione, la riduzione della risorsa propria dell’UE
dovrebbe ridursi e venire compensata da un maggior apporto al bilancio
UE derivante dal reddito nazionale degli Stati membri, ma dato che l’at-
tuale volume di beni e servizi acquistati dalle istituzioni dell’UE e soggetti
all’IVA è limitato, si prevede che tale effetto sia estremamente limitato.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di sei
Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali
ha, ad oggi, sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidia-
rietà e proporzionalità, e che non risulta allo stato attuale pervenuta la re-
lazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure

urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e

altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RICCIARDI (M5S) introduce il disegno di legge in titolo,
di conversione del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, che reca dispo-
sizioni relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti
per gli investimenti.

Il decreto-legge consta di 6 articoli e dispone nell’articolo 1 l’appro-
vazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare,
con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli
anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR.

Il comma 2 dello stesso articolo specifica la ripartizione delle risorse
del Piano complementare, per Amministrazione competente, individuan-
done la destinazione a determinati settori di programmi e interventi, con
l’indicazione degli stanziamenti per singola annualità.

Il comma 3 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, che ha introdotto disposizioni in materia di «Incentivi per
l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica
dei veicoli elettrici», stabilendo la proroga al 30 giugno 2023 degli inter-
venti realizzati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), e prorogando
al 31 dicembre 2022 le agevolazioni relative al superbonus 110 per cento
per gli interventi condominiali, indipendentemente dallo stato di avanza-
mento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura finanziaria di cui all’articolo 1,
comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, relativa al superbonus
110 per cento, per la parte a valere sulle risorse previste per l’attuazione
del progetto nell’ambito del PNRR.

Il comma 5 stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla
base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e dei conse-
guenti aggiornamenti delle stime, gli eventuali minori oneri previsti anche
in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell’agevola-
zione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano
vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione,
da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi
risultanti dal suddetto monitoraggio.

I commi 6 e 7 dell’articolo in esame recano disposizioni procedurali
relative all’attuazione degli investimenti previsti dal Piano. In particolare,
il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili,
le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le mi-
sure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per
il PNRR e quelle per la eventuale revoca delle risorse in caso di mancato
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utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal comma 7. Quest’ultimo
prevede che ai fini del monitoraggio degli interventi, entro 30 giorni,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati
per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e fi-
nali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario. Tali obiettivi
devono essere coerenti con gli impegni assunti con la Commissione euro-
pea, nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione contenuta
nel PNRR, per il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione
al Piano complementare, che verrà valutato ai fini del riconoscimento
delle risorse europee richieste dal nostro Paese.

Il comma 8 prevede che l’attuazione degli interventi che si configu-
rano come aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri deri-
vanti dall’istituzione del Piano nazionale complementare.

L’articolo 2 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, per un importo
complessivo di 15,5 miliardi di euro.

L’articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui
all’articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178), riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli inve-
stimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi
da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0), rivedendo la
quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma
1037 della stessa legge, in coerenza con il PNRR.

L’articolo 4 reca disposizioni per interventi di finanziamento in ma-
teria di linee ferroviarie AV/AC. Il comma 1, al fine di consentire la rea-
lizzazione del secondo lotto costruttivo del secondo lotto funzionale rela-
tivo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente «Attraver-
samento di Vicenza», autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di
euro. Il comma 2 integra l’articolo 208, comma 3, del decreto-legge n.
34 del 2020, prevedendo che per il finanziamento degli interventi relativi
alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, sia altresı̀ autoriz-
zata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro.

L’articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite mas-
simo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a mag-
giore indebitamento (comma 1). Reca quindi la quantificazione degli oneri
derivanti dal provvedimento in esame e l’individuazione delle relative co-
perture finanziarie (comma 2). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-
2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mer-
cato finanziario sostituendo, di conseguenza, l’allegato 1 all’articolo 1,
comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3). Provvede infine ad
autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le oc-
correnti variazioni di bilancio (comma 4).

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 del-
l’articolo 1, si invita il Governo a esplicitare nel Piano complementare le
linee di intervento, indicando in tale contesto, in termini percentuali, la
precisa allocazione regionale delle risorse stanziate e, in particolare, la
quota che si intende destinare al Mezzogiorno.

Inoltre, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coe-
sione (FSC), previsto all’articolo 2, si invita il Governo a salvaguardare,
nel periodo di programmazione 2021-2027, gli attuali criteri di riparto pre-
visti per tale Fondo, che prevedono l’80 per cento delle risorse destinate
alle regioni del Sud.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2065) FERRARA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

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

La relatrice GINETTI (IV-PSI) introduce il disegno di legge in titolo
che reca disposizioni per la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa (CoE) sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia nel
maggio 2017. Lo scopo della Convenzione è quello di prevenire e combat-
tere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, preve-
dendo l’istituzione negli ordinamenti degli Stati firmatari di specifici reati
connessi con tali pratiche. Inoltre, la Convenzione intende rafforzare l’at-
tività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale ai reati
relativi ai beni culturali e promuovere la cooperazione nazionale e inter-
nazionale nella lotta contro tali reati.

La Convenzione in esame sostituisce la precedente Convenzione di
Delphi del 1985 sullo stesso tema, mai entrata in vigore per il mancato
raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

In seguito alla Conferenza dei Ministri responsabili per i beni cultu-
rali del CoE (Namur, 2015), dove sono stati condannati la distruzione de-
liberata e il traffico illecito del patrimonio culturale, varie organizzazioni
internazionali, tra cui l’Institut international pour l’unification du droit
privé (UNIDROIT), l’UNESCO, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il con-
trollo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), l’Unione euro-
pea, il Comitato europeo del CoE sulle questioni criminali e il suo gruppo
specializzato sui reati riguardanti la proprietà culturale (PC-IBC), hanno
collaborato per portare avanti i lavori di preparazione della Convenzione.

La Convenzione in esame si compone di 32 articoli suddivisi in 8 ca-
pitoli. Nel capitolo I (articoli 1-2) sono individuati gli obiettivi, l’ambito
di applicazione e le definizioni dei termini utilizzati. Nel capitolo II (arti-
coli 3-16) sono elencati i comportamenti ritenuti reati e perseguibili con
sanzioni penali o non penali. Nel capitolo III (articoli 17-19) vengono spe-
cificate le disposizioni riguardanti l’avvio del procedimento di persegui-
mento dei reati, le indagini e la cooperazione internazionale in materia pe-
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nale. Il capitolo IV (articoli 20-21) stabilisce le misure di prevenzione a

livello nazionale ed internazionale e altre misure amministrative. Il capi-

tolo V (articoli 22-24) dispone l’istituzione di un Comitato delle Parti spe-

cificandone le funzioni. Nel capitolo VI (articolo 25) si specifica che la

Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposi-

zioni di altri strumenti internazionali. Il capitolo VII (articolo 26) espone

la procedura da seguire per avviare proposte di modifica della Conven-

zione. Il capitolo VIII (articoli 27-32) raggruppa le clausole finali riguar-

danti firma e entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, riserve,

denuncia, e notifiche della Convenzione.

Il disegno di legge in esame si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e

2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di

esecuzione della Convenzione; l’articolo 3 pone una clausola di invarianza

finanziaria; e l’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della legge di auto-

rizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblica-

zione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, infine, non presenta profili di criticità in ordine alla

compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Ciò premesso, la Relatrice ritiene, pertanto, che non sussistono con-

creti profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e

presenta uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero

di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-

soconto di seduta.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che alla riunione della LXV COSAC

(Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Par-

lamenti dell’Unione europea), organizzata dal Parlamento portoghese, che

avrà luogo, in videoconferenza, dal 31 maggio al 1º giugno prossimi,

prenderà parte personalmente, unitamente ai senatori Sabrina Ricciardi e

Simone Bossi.

La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 20 maggio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ra-
tifica della Convenzione del Consiglio d’Europa (CoE) sulle infrazioni re-
lative ai beni culturali, fatta a Nicosia nel maggio 2017, il cui scopo è
quello di prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la
tratta di beni culturali, prevedendo l’istituzione negli ordinamenti degli
Stati firmatari di specifici reati connessi con tali pratiche, nonché di raf-
forzare l’attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia pe-
nale ai reati relativi ai beni culturali e promuovere la cooperazione nazio-
nale e internazionale nella lotta contro tali reati;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

G/2169/1/14

Fregolent, Doria, Lunesu, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2019-2020.

premesso che:

con i1 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l’Italia ha recepito
la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali
usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente de-
creto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge
6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva,
prevedendo l’introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di speri-
mentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: al-
l’autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle
sostanze d’abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione
nei confronti dell’Italia, invitandola a conformare la propria legislazione,
in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all’articolo 42, comma 1, il
legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all’impiego di
animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successiva-
mente, attraverso l’inserimento di atti normativi all’interno dei decreti c.d.
«Milleproroghe», l’entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, postici-
pata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il
Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca
di approcci alternativi, che non prevedono l’uso di animali o che utiliz-
zano un minor numero di animali o che comportano procedure meno do-
lorose, nonché la formazione e l’aggiornamento per gli operatori degli sta-
bilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha
previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi
e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni
di euro;
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tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di
adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative
sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese
di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando cosı̀ a porre l’Italia
in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non alli-
neati, da un lato il diritto alla ricerca e dall’altro il sentimento nei con-
fronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno
sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilan-
ciare questi contrapposti interessi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in
Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che
siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo an-
nuale con risorse, maggiori di quelle già stanziate, per la ricerca alterna-
tiva.

G/2169/2/14

Rizzotti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea – Legge europea 2019-2020»,

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a
scopi scientifici, l’Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE,
che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati
a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l’obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un’equa concilia-
zione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle asso-
ciazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali
a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile,
come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l’articolo 47 della direttiva prevede che la Commis-
sione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla con-
valida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto
d’informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inau-
gurato nell’aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla speri-
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mentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7
giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l’articolo 2 della direttiva 2010/63/UE
ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere mi-
sure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell’or-
dinamento nazionale alla data dell’entrata in vigore della direttiva stessa
fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell’articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto ex
novo una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell’ordi-
namento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xe-
notrapianti d’organo e sostanze d’abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed
e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l’entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora
differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la
loro permanenza nell’ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricer-
catori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio ri-
spetto ai colleghi europei, soprattutto nell’accesso ai bandi e ai finanzia-
menti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto
legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di speri-
mentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare
all’Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa
in mora, avviando la procedura d’infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rap-
presentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti
dalla delega contenuta nell’articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96,
recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione euro-
pea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in man-
canza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Com-
missione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all’Italia un
parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva
2010/63/UE, rilevando come l’applicazione del criterio di delega non giu-
stificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su
sostanze d’abuso e xenotrapianti d’organo, l’ultimo intervento normativo
di proroga è contenuto all’articolo 28 del disegno di legge europea
2019-2020, che ne posticipa l’entrata in vigore al 30 giugno 2022, al
fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare
le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo
di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1º aprile, durante l’esame in prima lettura del
presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha ac-
colto l’ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Fi-
lippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lo-
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renzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di in-
frazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, supe-
rando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea,
inclusi i divieti richiamati, dall’altro lato, a prevedere a regime congrue
forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci me-
todologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all’ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa,
inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere,
specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n.
2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo
sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l’uso di ani-
mali;

a prevedere, nell’eventualità che l’iter legislativo della legge euro-
pea 2021 si protragga oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria a
posticipare ulteriormente l’entrata in vigore dei divieti di sperimentazione
animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso, previsti
dall’articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del
2014;

a ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi
presso il Ministero della Salute, prevedendo tra i suoi componenti la pre-
senza di esponenti del settore della ricerca biomedica italiana, attivi nello
sviluppo di metodi complementari o alternativi al modello animale.

G/2169/3/14

Nannicini

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea - Legge europea 2019-2020»,

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a
scopi scientifici, l’Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE,
che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati
a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l’obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un’equa concilia-
zione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle asso-
ciazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali
a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile,
come enunciato al considerando n. 10 della stessa;
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a tale scopo, l’articolo 47 della direttiva prevede che la Commis-
sione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla con-
valida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto
d’informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inau-
gurato nell’aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla speri-
mentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7
giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l’articolo 2 della direttiva 2010/63/UE
ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere mi-
sure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell’or-
dinamento nazionale alla data dell’entrata in vigore della direttiva stessa
fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell’articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto ex
novo una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell’ordi-
namento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xe-
notrapianti d’organo e sostanze d’abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed
e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l’entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora
differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la
loro permanenza nell’ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricer-
catori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio ri-
spetto ai colleghi europei, soprattutto nell’accesso ai bandi e ai finanzia-
menti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto
legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di speri-
mentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare
all’Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa
in mora, avviando la procedura d’infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rap-
presentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti
dalla delega contenuta nell’articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96,
recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione euro-
pea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in man-
canza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Com-
missione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all’Italia un
parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva
2010/63/UE, rilevando come l’applicazione del criterio di delega non giu-
stificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su
sostanze d’abuso e xenotrapianti d’organo, l’ultimo intervento normativo
di proroga è contenuto all’articolo 28 del disegno di legge europea
2019-2020, che ne posticipa l’entrata in vigore al 30 giugno 2022, al
fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare
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le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di
recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1º aprile, durante l’esame in prima lettura del
presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha ac-
colto l’ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Fi-
lippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lo-
renzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di in-
frazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, supe-
rando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea,
inclusi i divieti richiamati, dall’altro lato, a prevedere a regime congrue
forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci me-
todologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all’ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa,
inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere,
specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n.
2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo
sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l’uso di ani-
mali;

a prevedere, nell’eventualità che l’iter legislativo della legge euro-
pea 2021 si protragga oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria a
posticipare ulteriormente l’entrata in vigore dei divieti di sperimentazione
animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso, previsti
dall’articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del
2014;

a ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi
presso il Ministero della Salute, prevedendo tra i suoi componenti la pre-
senza di esponenti del settore della ricerca biomedica italiana, attivi nello
sviluppo di metodi complementari o alternativi al modello animale.

G/2169/4/14

Ginetti

Il Senato,

premesso che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo
quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/
UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati mem-
bri che regolamentano l’accesso ad alcune professioni riconoscono l’ac-
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cesso all’esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati
dell’Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell’ordinamento italiano
mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto le-
gislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini
europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia se-
condo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica
abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare
una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della diret-
tiva, hanno l’obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del
Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all’articolo 7
della direttiva, sulla base della quale l’autorità italiana verifica il possesso
della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all’eserci-
zio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno
Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III
della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui al-
l’articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tiro-
cinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-arti-
stico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle
guide abilitatesi in Italia;

l’applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due
tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) sog-
getti non abilitati all’esercizio della professione in un altro Stato membro,
entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti
turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate
alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della
prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo con-
tinuativo, sottraendosi cosı̀ alle misure compensative cui dovrebbero altri-
menti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive
2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i con-
sumatori, che si vedono privati di un’illustrazione del patrimonio italiano
da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche
che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche ri-
chieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si
adottino ulteriori misure finalizzate all’armonizzazione delle normative
nazionali che regolamentano l’ottenimento della qualifica professionale
di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;
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a considerare l’opportunità di procedere tempestivamente all’ado-
zione del DPCM di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del
2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le va-
lutazioni ai fini della verifica dell’occasionalità e della temporaneità delle
prestazioni professionali per l’attività di guida turistica;

a valutare l’opportunità di adottare specifiche misure volte a raffor-
zare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di
identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in viola-
zione della normativa vigente.

G/2169/5/14

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea – Legge europea 2019-2020»,

premesso che:

l’esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chia-
ramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di
una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad
alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più
sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace
di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni
medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali pato-
logie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati,
dall’altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono
generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o an-
che più comunemente dell’anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo
uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso spe-
cialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale
con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche
l’orientamento alla comunità, l’esercizio delle cure palliative, nonché l’ac-
cesso all’organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace
contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo
di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie,
aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedi-
cato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori)
e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e
nei corsi post-lauream;
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in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due pro-

fili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole at-

tivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è

noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Prima-

rie (SMCCP), sin dall’inizio si è proposta l’obiettivo di formare "medici

specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comu-

nità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coor-

dinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l’unica

Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure Pri-

marie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per

indicare la Primary Health Care (PHC), nell’accezione sostenuta dal WHO

(DIM 4 febbraio 2015). All’interno di una rete formativa integrata Univer-

sità-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequen-

tando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta,

nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove

esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche

competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e

prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche)

e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le ter-

minali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse

bisogno, la necessità di una evoluzione dell’assistenza territoriale, attra-

verso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una

maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Mini-

stro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comu-

nità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pa-

zienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico

di MG funge anche come ’case manager’, capace di integrare approcci

diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferi-

scono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo,

con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professio-

nali, garantirebbe al Medico di MG e allo Specialista in medicina di co-

munità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi,

un’ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all’assi-

stenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici

impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia

per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che

per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Co-

munità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti

che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione

specifica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile

incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse de-

stinate a gestire lo spostamento dell’asse assistenziale verso il territorio,

sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini

di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;
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il Rinnovamento del SSN, postulato con esigenza proprio dalla re-
cente pandemia che ha evidenziato i limiti dell’attuale sistema, non può
che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e
di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati ce da anni separano il si-
stema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello ter-
ritoriale (le scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione
tra i due sistemi può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi
e cura ce appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo
della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter
esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e
collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comu-
nità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della
ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il nu-
mero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina ge-
nerale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comu-
nità e Cure primarie, con l’obiettivo specifico di attivare progetti di spe-
rimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misu-
rabile alla formazione in medicina territoriale.

G/2169/6/14

Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2019-2020»,

premesso che:

l’articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri
direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2919/1151, recante modifica
della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e
processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell’esercizio della delega per
l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e cri-
teri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, an-
che il seguente principio e criterio direttivo specifico: «prevedere che la
costituzione on line delle società sia relativa alla società a responsabilità
limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Ita-
lia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata,
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anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico for-
mato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconfe-
renza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta»;

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si pro-
pone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e regi-
strazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei
costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali pro-
cessi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l’uso di modelli
di cui all’articolo 13-nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano,
entro il 1º agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia,
ai sensi dell’allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa es-
sere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano compa-
rire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi
nell’ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal
loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini del-
l’autenticazione transfrontaliera a norma dell’articolo 6 del regolamento
(UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all’articolo 13 nonies, dispone
che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposi-
zione dai singoli Stati membri, l’obbligo di disporre degli atti costitutivi
delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non
sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come
stabilito dall’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddi-
sfatto;

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa
alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limi-
tata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante confe-
rimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti mo-
dalità, oggi praticate negli Stati membri dell’Unione europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell’articolo
47-bis della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l’utilizzo
di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da
remoto dell’atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del
richiedente mediante uno degli strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-
quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di
identificazione elettronica di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n.
910/2014, consentano l’utilizzo di modelli standard predefiniti e validati
dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia,
in conformità agli articoli 13-octies e 13-nonies della direttiva (UE)
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2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma di-
gitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di
firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplifi-
cazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dal-
l’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consi-
glio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico
potere di controllo amministrativo.

Art. 1.

1.1

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Sopprimere il comma 1.

1.2

Ginetti

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «nazionalità», ovunque ricorra,
con le seguenti: «cittadinanza, origine nazionale o sociale».

1.3

Fazzolari

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai
commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di
382.000 euro per l’anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall’anno
2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite
massimo di 340.000 euro per l’anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere
dall’anno 2022».
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1.4
Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «disposizioni di cui al comma 1,
lettera e)» con le seguenti: «disposizioni di cui all’articolo 5-bis del de-
creto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e)».

1.5
Candiani, Simone Bossi, Casolati

Sopprimere il comma 4.

1.0.1
Alfieri, Marcucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati
all’estero. Caso Ares 2019/4793003)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis
e 7-ter, sono abrogati;

b) dopo l’articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e

rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Ita-
lia)

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i
rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che ab-
bia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della
residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e
94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatri-
colati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto
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avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del
veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data
certa dall’intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibi-
lità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona
fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di
trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata
della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in ap-
posito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobili-
stico di cui all’articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della
disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a
cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasfe-
rimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all’an-
notazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di ido-
neo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di
cui all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera
in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto im-
mediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si ap-
plicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli
immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell’e-
lenco dei veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresı̀, ai lavora-
tori subordinati o autonomi che esercitano una attività professionale nel
territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli
di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registra-
zione entro 60 giorni dall’acquisizone della proprietà del veicolo. I veicoli
registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro fa-
miliari conviventi che hanno residenza in italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chia-
ramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione compo-
sto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità’ che
verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del pre-
sente comma è soggetto alle sanzioni dell’art. 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche ammini-
strazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a)
e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all’estero
presso organismi internazionali o basi militari;

d) ai familiari conviventi all’estero con il personale di cui alle let-
tere b), c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in vio-
lazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
L’organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al pro-
prietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli
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93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registra-
zione ai sensi del comma 2. Ordina l’immediata cessazione della circola-
zione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a
pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all’uf-
ficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è re-
stituito all’avente diritto dopo la verifica dell’adempimento dell’intima-
zione. In alternativa all’immatricolazione o alla registrazione in Italia, l’in-
testatario del documento di circolazione estero può chiedere all’organo ac-
certatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio
dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo
non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non con-
duca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria
della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di se-
questro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall’auto-
rizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è sog-
getto alle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo
di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta
giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo ammini-
strativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed
è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ov-
vero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dal-
l’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del docu-
mento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di
cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notifica-
zione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei do-
cumenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo,
circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi
indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive varia-
zioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a
euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dal-
l’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescri-
zioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.
In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento
di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le san-
zioni dell’articolo 216, comma 6.";

c) all’articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. Nell’archivio informatico del Pubblico Registro Automobili-
stico, gestito dall’Automobile Club d’Italia (A.C.I.), è formato ed aggior-
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nato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta la
registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la mede-
sima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9
luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte
le finalità previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ot-
tobre 2019, n. 124. L’elenco è pubblico.";

d) l’articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132. – (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato
estero condotti da non residenti in Italia) – 1. Fuori dai casi di cui all’ar-
ticolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o
a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata
massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato
di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Ita-
lia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle
di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n.
331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari con-
viventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali
aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiara-
mente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto
da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che ver-
ranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del pre-
sente comma è soggetto alle sanzioni dell’art. 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’in-
terdizione all’accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto
alle sanzioni del comma 6 dell’articolo 93-bis."

e) al primo comma dell’articolo 196, l’ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Nei casi indicati dall’articolo 93-bis, delle violazioni com-
messe risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qua-
lunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al
comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del vei-
colo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 2, introdotte
dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblica-
zione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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Art. 2.

2.1

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Sopprimere l’articolo.

2.2

Il Relatore

Sostituire i commi 5 e 6, 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 dall’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 complessivamente 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 me-
diante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della norma-
tiva europea di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234.».

2.3

Fazzolari

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, per l’erogazione delle prestazioni sociali di cui
al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia,
anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».
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Art. 3.

3.1

Lorefice

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39
sono aggiunte infine le seguenti parole: "È, altresı̀, incompatibile con l’e-
sercizio dell’attività di dipendente o collaboratore di cui all’articolo 128-
novies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385".».

3.2

de Bertoldi, Fazzolari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39
sono aggiunte infine le seguenti parole: "È altresı̀ incompatibile con l’eser-
cizio dell’attività di dipendente o collaboratore di cui all’articolo 128-no-

vies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385".».

3.3

Simone Bossi, Testor, Candiani, Casolati

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È altresı̀ incompatibile con l’e-
sercizio dell’attività di dipendente o collaboratore di cui all’articolo 128-
novies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385".».
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Art. 4.

4.0.1

Doria, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Cantù, Fregolent, Lunesu,

Marin, Iwobi, Vallardi, Pepe, Pianasso, Pillon, Rufa, Grassi, Pittoni,

Marti, Rivolta, Bergesio, Testor, Fusco, Floris, Marilotti, Cucca,

Siclari, Pietro Pisani, Sbrollini, Trentacoste, Zaffini, Rizzotti,

Gallone, Minuto, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specia-

lizzazione in medicina)

1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specia-

listi sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regio-

nali, evidenziate dall’attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Co-

vid-19, in via sperimentale a partire dall’anno accademico 2022-2023,

in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto le-

gislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e

dell’articolo 2, comma 1 e dell’articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto

2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l’ammissione dei

medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l’ammissione

alle scuole di specializzazione di area medica ripristina, pur nella perma-

nenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazio-

nale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle

tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi

universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specia-

lizzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per cia-

scuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell’università, Mini-

stero della salute e Conferenza Stato-Regioni».
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4.0.2

Binetti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specia-
lizzazione in medicina)

1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specia-
listi sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regio-
nali, evidenziate dall’attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Co-
vid-19, in via sperimentale a partire dall’anno accademico 2022-2023,
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto le-
gislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e
dell’articolo 2, comma 1 e dell’articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto
2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l’ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l’ammissione
alle scuole di specializzazione di area medica si ripristina, nella perma-
nenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazio-
nale, l’obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una
delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre
sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di spe-
cializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per
ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell’università, Mi-
nistero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da
parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializ-
zandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per cia-
scuna area: clinica, chirurgica e servizi.».

4.0.3

Binetti, Castellone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specia-

lizzazione in medicina)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza
nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all’assi-
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stenza territoriale, anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 della diret-
tiva 2005/36/CE, ai medici in possesso del diploma di specializzazione in
medicina di comunità, di cui al mecreto del Ministro dell’istruzione del-
l’università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in me-
dicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è consentito l’esercizio dell’attività
di medico di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazio-
nale, con particolare riferimento alle Case di Comunità previste dal PNRR
per la riorganizzazione del SSN.».

4.0.4

Parente, Ginetti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:

– All’articolo 21, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla
seguente: "specialistica";

– All’articolo 22, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla
seguente: "specialistica";

– All’articolo 24, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla
seguente: "specialistica";

– All’articolo 25, comma 2, la parola: "specifica" è sostituita dalla
seguente: "specialistica";

– All’articolo 26, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla
seguente: "specialistica";

– All’articolo 27, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla
seguente: "specialistica";

– All’articolo 31, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla
seguente: "specialistica";

– All’articolo 32, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla
seguente: "specialistica";

– All’articolo 34, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla
seguente: "specialistica";
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– All’articolo 43, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la se-

guente:

"f) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri".».

Art. 7.

7.0.1

Taricco

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di

pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un’equa remunerazione alle imprese agricole

nell’ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all’arti-

colo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita

dalla seguente:

"q) prevedere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva

(UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di

almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4, del

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore

ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di ser-

vizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".».
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7.0.2
Caligiuri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di

pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un’equa remunerazione alle imprese agricole
nell’ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all’arti-
colo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita
dalla seguente:

"q) prevedere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di
almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore
ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di ser-
vizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".».

7.0.3
De Carlo, Fazzolari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia

di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un’equa remunerazione alle imprese agricole
nell’ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all’arti-
colo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita
dalla seguente:

"q) prevedere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di
almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore
ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di ser-
vizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".».



19 maggio 2021 14ª Commissione– 89 –

Art. 8.

8.1
Margiotta

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All’articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto
il seguente:" Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza spe-
cialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri set-
tori non attinenti la disciplina dell’ingegneria e dell’architettura per i quali
siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la
responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.».

8.2
Ginetti

Al comma 1, lettera a), punto 1), premettere il seguente:

«1.01) all’alinea, in fine, sono inserite le seguenti parole: "nel rispetto
del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della
forma giuridica assunta."».

8.3
Margiotta

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al punto 1.1, dopo le parole: «mercato dei servizi di ingegneria
e architettura», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di non
discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

b) sostituire il punto 2) con il seguente:

«2), al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e i sog-
getti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti con mo-
difica al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263";»;

c) aggiungere alla fine il seguente punto: «3) Ai fini della parteci-
pazione dei soggetti di cui alla lettera d-bis dell’articolo 46, comma 1, let-
tera d-bis del codice dei contratti pubblici alle procedure di affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mo-
bilità sostenibile individua, con modifica al decreto 2 dicembre 2016, n.
263 emanato ai sensi dell’articolo 24, comma 2 del codice dei contratti
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pubblici, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in
particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico,
alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarità
contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’A.N.A.C.
nonché all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni
professionali.».

8.4

Laus

Al comma 1, lettera a), punto 1.1), capoverso d-bis), dopo le parole:
«e di architettura», aggiungere le seguenti: «I servizi di ingegneria e di
architettura eseguiti ai sensi del presente comma, concorrono alla forma-
zione del reddito imponibile e non operano le esclusioni e le esenzioni
previste per le imposte dirette e indirette a favore delle organizzazioni
che svolgono la loro attività senza perseguire un fine lucrativo. Il reddito
è assimilabile sotto il profilo previdenziale al reddito professionale. I sog-
getti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di
ingegneria e di architettura sono tenuti a stipulare idonea assicurazione per
i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.».

8.5

Ginetti

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2) con il seguente:

«2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i
soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti dal Mi-
nistero per le infrastrutture e per la mobilità sostenibile, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, con modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263".».

8.6

Giammanco

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «2.», sostituire le parole:
«e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con
rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui
alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei direttori
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tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeter-
minato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)».

8.7
Ferrari

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «2.», sostituire le pa-
role: «e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipen-
denti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i sog-
getti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei
direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo
indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-

bis)».

8.8
Margiotta

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis)
al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore eco-
nomico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare
che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al paga-
mento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’in-
tendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento
delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per
l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitiva-
mente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’ap-
palto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";».

8.9
Vitali, Masini, Mallegni, Giammanco

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis)
al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore eco-
nomico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto
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se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare
che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al paga-
mento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’in-
tendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento
delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per
l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitiva-
mente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’ap-
palto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";».

8.10

Faggi, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis)
al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore eco-
nomico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare
che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al paga-
mento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’in-
tendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento
delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per
l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitiva-
mente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’ap-
palto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";».

8.11

Vono, Ginetti

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis)
al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore eco-
nomico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare
che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al paga-
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mento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’in-
tendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento
delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per
l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitiva-
mente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’ap-
palto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";».

8.12

Nastri, Fazzolari

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis)
al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore eco-
nomico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare
che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al paga-
mento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’in-
tendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento
delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per
l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitiva-
mente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’ap-
palto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";».

8.13

Nastri, Fazzolari

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il se-
guente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affi-
dato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si
attengono ai seguenti criteri:
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a) l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il
quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l’impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al punto 1), premettere il seguente:

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole: "dell’importo del con-
tratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività
ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce
l’appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le presta-
zioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono su-
bappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante
può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà
del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi
alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall’im-
presa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria
prevalente."»;

b) al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:

«1.01) la lettera a) è abrogata;»;

c) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»;

d) dopo il numero 2), inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappalta-
tore, al cottimista", sono abrogate le seguenti: "al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è abrogata la lettera a); infine, alla
lettera c), dopo le parole: "se la natura del contratto lo consente", sono
aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione
appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo,
dopo le parole: "della sicurezza", sono soppresse le seguenti: "e della ma-
nodopera";

2-quater) al comma 22, le parole: "scomputando dall’intero valore
dell’appalto", sono sostituite con le seguenti: "indicando".».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.
248, sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali, ai sensi dell’arti-
colo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il
trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni
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obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai
fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Co-
dice.».

8.14

Casolati, Candiani, Simone Bossi

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

«b-bis) all’articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) al comma 1, le parole: "dall’adozione", sono sostituite con le
seguenti: "dalla maturazione"; il secondo e ultimo periodo è sostituito
con il seguente: "Nell’ambito del predetto termine, il direttore dei lavori
rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del pro-
cedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, co-
munque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione
dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore", sono sostituite
con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo", sono sostituite con le se-
guenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano".».

8.15

Faggi, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), premettere il seguente:

«01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell’importo del
contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività
ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce
l’appalto"; inoltre, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le pre-
stazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante
può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, al massimo
fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i re-
quisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non pos-
seduti dall’impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla
categoria prevalente."
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b) al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:

«1.01) La lettera a) è abrogata.»;

c) dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) Il comma 5 è abrogato; conseguentemente, al decreto ministe-
riale 10 novembre 2016, n. 248, all’articolo 1, sono eliminate le seguenti
parole: "e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’e-
ventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle
opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui
al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite
di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice."»;

d) dopo il punto 2), aggiungere i seguenti:

«3) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore,
al cottimista", sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla let-
tera c), dopo le parole: "se la natura lo consente", sono aggiunte le se-
guenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

4) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo,
dopo le parole: "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della ma-
nodopera";

5) al comma 22, dopo le parole: "all’appaltatore", le parole: "scom-
putando dall’intero valore dell’appalto" sono sostituite con le seguenti:
"indicando".».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All’articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente
comma:

"4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato
lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si atten-
gono ai seguenti criteri:

a) l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il
quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l’impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.".».

8.16

Ferrari

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:

«01) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:
"Nell’ambito di un appalto di fornitura tecnologica, non costituisce subap-
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palto la subfornitura di prodotti rientranti nell’ordinario ciclo produttivo
dell’impresa sub-fornitrice".».

8.17

Ferrari

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:

«01) al comma 2, terzo periodo, le parole: "Fatto salvo quanto previ-
sto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30
per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forni-
ture" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal
comma 5, la categoria prevalente di lavori, servizi e forniture potrà essere
subappaltata nel limite indicato dalla stazione appaltante nei documenti di
gara, che dovrà essere compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento della
medesima categoria. Per lavori, servizi e le forniture, le stazioni appaltanti
indicano nel bando le categorie o prestazioni principali e secondarie e tale
limite è riferito all’importo della prestazione principale".».

8.18

Giammanco

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il

seguente: «1.3) la lettera a) è abrogata».

8.19

Ferrari

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il

seguente: «1.3) la lettera a) è abrogata».

8.20

Margiotta

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

«c-bis) all’articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) al comma 1, le parole: "dall’adozione" sono sostituite con le se-

guenti: "dalla maturazione" e il secondo ed ultimo periodo sono sostituiti

con il seguente: "Nell’ambito del predetto termine, il direttore dei lavori

rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del pro-

cedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, co-

munque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione

dello stato di avanzamento.";

b) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai

fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore" sono sostituite

con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

c) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le se-

guenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano".».

8.21

Fazzolari

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "all’articolo 113-bis,

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:", con le seguenti: «all’articolo

113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall’adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla

maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nel-

l’ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di

avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato

di pagamento relativo al medesimo, quest’ultimo comunque entro un ter-

mine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanza-

mento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini

dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore" sono sostituite con le

seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le se-

guenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:».
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8.22

Masini, Mallegni, Giammanco

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1-ter, sopprimere le parole: «contestualmente all’esito
positivo del suddetto accertamento ovvero» e le parole: «, salvo quanto
previsto dal comma 1-quater»;

b) sopprimere il punto 1-quater;

c) dopo il punto 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di
cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le di-
sposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla
stazione appaltante con l’emissione del SAL successivo».

8.23

Faggi, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

– al punto 1-ter, le parole: «contestualmente all’esito positivo del
suddetto accertamento ovvero» sono soppresse; sono altresı̀ soppresse le
parole: «, salvo quanto previsto dal comma 1-quater»;

– sopprimere il punto 1-quater;

– dopo il punto 1-septies aggiungere il seguente: «1-octies. In caso di
ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da
interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva
2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento
e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l’emis-
sione del SAL successivo».

8.24

Nastri, Fazzolari

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «contestualmente al-
l’esito positivo del suddetto accertamento ovvero» e le parole: «, salvo
quanto previsto dal comma 1-quater»;

2) sopprimere il capoverso «1-quater»;



19 maggio 2021 14ª Commissione– 100 –

3) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di
ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo,
da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva
2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento
e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l’emis-
sione del SAL successivo.».

8.25

Margiotta

Al comma 1, lettera d), dopo il comma 1-septies, aggiungere il se-
guente:

«1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di
cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le di-
sposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla
stazione appaltante con l’emissione del SAL successivo».

8.26

Fazzolari

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all’articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal
seguente: ’Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci
per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque
non inferiore a cinquantamila euro’; e il quinto periodo è sostituito dal se-
guente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione
a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, se-
condo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e
previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma
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non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obbli-
ghi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ov-
vero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integral-
mente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano per-
fezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande. Tale esclusione non si applica, altresı̀, quando l’operatore
economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell’importo pre-
ciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza
del termine di presentazione della domanda, purché l’estinzione di tali ob-
blighi, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati entro trenta giorni
dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo
quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di
cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell’emanazione
del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l’operatore eco-
nomico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo
stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi
delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell’articolo 68
del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’articolo 30 del De-
creto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale
mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettiva-
mente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell’articolo 8 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che
siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti
in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di
legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal be-
neficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."».

8.27

Casolati, Candiani, Simone Bossi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all’articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: ’Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
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pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento
del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non infe-
riore a cinquantamila euro»; e il quinto periodo è sostituito dal seguente:
’Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una
procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può ade-
guatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, se-
condo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma
non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obbli-
ghi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ov-
vero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integral-
mente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano per-
fezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande. Tale esclusione non si applica, altresı̀, quando l’operatore
economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell’importo pre-
ciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza
del termine di presentazione della domanda, purché l’estinzione di tali ob-
blighi, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati entro trenta giorni
dalla predetta comunicazione’.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo
quando disposto dal comma 6-bis,";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante
può escludere l’operatore economico soltanto se è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni
agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali,
nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell’articolo 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 30 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e
tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispetti-
vamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell’articolo 8 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che
siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti
in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di
legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal be-
neficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.".».
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8.28

Ginetti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 aggiungere dopo il penultimo periodo il seguente: "Il proget-
tista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti a set-
tori quali quello energetico, ambientale, acustico e in altri settori non at-
tinenti la disciplina dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano ri-
chieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la respon-
sabilità del progettista anche ai fini di tali attività.".».

Art. 10.

10.1

Petrocelli, Ferrara, Lorefice

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo trasmette al Parla-
mento una relazione relativa alle movimentazioni di prodotti e tecnologie
a duplice uso autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell’anno prece-
dente, fermo l’obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commis-
sioni parlamentari competenti circa i contenuti della relazione entro 30
giorni dalla sua trasmissione. La relazione contiene:

a) le indicazioni analitiche, per tipologia, quantità e valori, relative
alle autorizzazioni delle tipologie di cui all’articolo 8, comma 1 del de-
creto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, rilasciate per l’esportazione,
il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito di
prodotti e tecnologie a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati;

b) l’elenco delle autorizzazioni per il commercio di merci soggette
al regolamento antitortura e delle autorizzazioni per il commercio, diretto
o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

c) l’elenco dei casi di diniego, annullamento, revoca, sospensione o
modifica delle autorizzazioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo
15 dicembre 2017, n. 221;

d) i dati relativi alle autorizzazioni per il trasferimento di prodotti a
duplice uso all’interno dell’Unione europea di cui all’articolo 15 del de-
creto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, nonché le informazioni circa
l’attività ispettiva di cui all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo
e le conseguenti, eventuali, sanzioni comminate in caso di accertate vio-
lazioni;

e) l’eventuale documentazione integrativa fornita dai titolari delle
autorizzazioni a seguito di formale richiesta da parte del Governo su ulte-
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riori elementi relativi alle attività svolte in base alle autorizzazioni otte-

nute e ai dati sulle operazioni effettuate.».

10.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di

esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze

chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni

del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e al-

l’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/

2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle

autorità competenti e di coordinamento";

b) prima dell’articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regola-

mento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la re-

gistrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze

chimiche.";

c) all’articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite

dalle seguenti: "Il presente capo";

d) all’articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita

dalla seguente: "capo";

e) dopo l’articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:
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"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del rego-
lamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di

precursori di esplosivi.

Art. 17-bis.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso di
precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006
e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato ’re-
golamento’.

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano
le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell’interno quale punto di
contatto per le segnalazioni di cui all’art. 9 del regolamento, il Ministero
della salute è designato, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, quale
Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescri-
zioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, all’articolo 7, paragrafi 1 e 2,
all’articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all’articolo 9,
paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, integrativo dell’accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema
dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del rego-
lamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate
le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo
svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli uffi-
ciali.

Art. 17-ter.

(Violazione dei divieti derivanti dall’articolo 5 del regolamento in materia

di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di pre-
cursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a di-
sposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito
con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a 1.000 euro.
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2. La pena di cui al comma 1 si applica altresı̀ al privato che intro-
duce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi
soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplo-
sivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di
cui all’allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva
di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze
di cui alla colonna 2 dell’allegato.

Art. 17-quater.

(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del regolamento in
materia di omissioni nell’informazione della catena di approvvigiona-

mento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l’operatore economico che
mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplo-
sivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di
dati di sicurezza compilata in conformità dell’allegato II del regolamento
(CE) n. 1907/2006, che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o
l’uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla re-
strizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel
caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato,
quando l’operatore economico non indica nella scheda di dati di sicurezza
che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore da
parte di privati sono soggetti all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo
9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l’operatore economico che
mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore
professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite
che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa
gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l’operatore economico che
non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al per-
sonale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque
anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l’intermediario responsabile
di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti
che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i
suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.
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Art. 17-quinquies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento in
materia di omissioni nelle verifiche all’atto della vendita)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l’operatore economico che, nel mettere a disposizione di un uti-
lizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di
esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transa-
zione, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento,
salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti
e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in
precedenza concluse;

b) l’operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla
data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui
all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richie-
sta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l’intermediario responsabile
di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli
utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attra-
verso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all’atto della vendita
di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto
fino a un anno e con l’ammenda fino a 500 euro l’acquirente di un pre-
cursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall’operatore eco-
nomico di fornire le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del re-
golamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies.
(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9 del regolamento in ma-

teria di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mer-
cato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle tran-
sazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, pa-
ragrafo 2, del regolamento;

b) l’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mer-
cato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una
transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle
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ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto na-
zionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l’ar-
resto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro l’operatore eco-
nomico e l’utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o consta-
tato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi
disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore succes-
sive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

Disposizioni finali".

2. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abro-
gato.

3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.».

Art. 12.

12.1

Fazzolari

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente» e, in
fine, aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso la scadenza del per-
messo di soggiorno per soggiornanti in lungo periodo comporta la revoca
o la perdita del relativo status.».

12.2

Fazzolari

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente».
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12.3

Fazzolari

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: «dieci»
con la parola «cinque».

Art. 13.

13.1

Fazzolari

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 1», sostituire

la parola: «massima» con la parola: «minima».

13.2

Fazzolari

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie, di
cui all’articolo 33 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 810/2009, i motivi
gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo fami-
gliare fino al primo grado.».

13.3

Casolati, Candiani, Simone Bossi

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», dopo il «comma 1»
aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente
testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere
concessa solo qualora richiedente documenti l’esistenza di motivi di forza
maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime ragioni personali che
gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del
visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.

1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è ver-
sato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finan-
ziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza
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ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipa-
zione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà,
alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai proce-
dimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigra-
zione, asilo e cittadinanza.».

13.4

Casolati, Candiani, Simone Bossi

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», soppri-
mere le parole: «senza la necessità di ulteriori adempimenti.».

13.5

Casolati, Candiani, Simone Bossi

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sostituire

le parole: «senza la necessità di ulteriori adempimenti», con le seguenti:
«ove ricorrano i requisiti previsti dal presente testo unico per il regolare
soggiorno in territorio nazionale».

Art. 15.

15.1

Fazzolari

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all’articolo 2, quinto
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:», con le seguenti: «all’ar-
ticolo 2:

1) al secondo comma, le parole: "di armi da fuoco corte semiauto-
matiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel ca-
libro 9x19 parabellum, nonché", sono soppresse;

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:».
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15.2

Fazzolari

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in
conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qua-
lità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa an-
dare a mutarne le prestazioni, la longevità o l’affidabilità del pezzo in og-
getto».

Art. 16.

16.1

Il Relatore

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «un anno e sei mesi»,
con le seguenti: «due».

16.2

Il Relatore

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma sopprimere le parole: "Salvo che il fatto
costituisca più grave reato,".».

Art. 17.

17.1

Valente

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all’articolo 600-ter, ultimo comma, del codice penale, dopo le
parole, ove ricorrano: "di un minore", sono aggiunte le seguenti: "o di chi
sembri un minore".».
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17.2

Ginetti

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le seguenti: «tre anni».

17.3

Giammanco, Masini

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all’articolo 609-nonies:

1) al primo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti
dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

2) al secondo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previ-
sti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

3) al terzo comma dopo le parole: "dall’articolo 600-bis, secondo
comma", sono aggiunte le seguenti: "dagli articoli 600-ter, 600-quater,".».

17.0.1

Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia

di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare
in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia del-
l’interessato, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l’in-
fanzia, nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 114 del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a di-
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stanza, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia statali e
paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e di-
sabili possono procedere all’installazione dei sistemi di videosorveglianza
nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la prote-
zione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono auto-
maticamente criptate e cifrate al momento dell’acquisizione. L’accesso
alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pub-
blico ministero o del difensore come prova documentale delle sole con-
dotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno
dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segna-
lata a tutti i soggetti che accedono all’area videosorvegliata. Gli utenti e il
personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2
hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei si-
stemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità
e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo rego-
lamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola
struttura.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per
la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo
3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per sostenere l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi
di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi;

d) le modalità per l’utilizzo delle risorse finanziarie previste dal-
l’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal comma 6 del pre-
sente articolo.

6. All’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito con legge 14 giugno 2019, n. 55:

– le parole: "per l’anno 2019", ove ricorrano, sono sostituite con le
seguenti: "per l’anno 2021";
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– le parole: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024", ove ricor-
rano, sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026".

7. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel
rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a
favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al pre-
sente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24,
nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b),
d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministra-
zioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.».

17.0.2
Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia

di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare
in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia del-
l’interessato, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l’in-
fanzia, nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 114 del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a di-
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stanza, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia statali e
paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e di-
sabili possono procedere all’installazione dei sistemi di videosorveglianza
nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la prote-
zione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono auto-
maticamente criptate e cifrate al momento dell’acquisizione. L’accesso
alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pub-
blico ministero o del difensore come prova documentale delle sole con-
dotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno
dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel
rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a
favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al pre-
sente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24,
nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b),
d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministra-
zioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per
l’utilizzo delle risorse finanziarie previste dall’articolo 5-septies del de-
creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019,
n. 55, come modificato dal comma 6.

6. All’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito con legge 14 giugno 2019, n. 55:

– le parole: "per l’anno 2019", ove ricorrano, sono sostituite con le
seguenti: "per l’anno 2021";

– le parole: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024", ove ricor-
rano, sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026".

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, com-
patibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.».
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17.0.3

Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia
di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare
in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia del-
l’interessato, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l’in-
fanzia, nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 114 del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a di-
stanza, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia statali e
paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e di-
sabili possono procedere all’installazione dei sistemi di videosorveglianza
nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la prote-
zione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono auto-
maticamente criptate e cifrate al momento dell’acquisizione. L’accesso
alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pub-
blico ministero o del difensore come prova documentale delle sole con-
dotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno
dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei
servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e parita-
rie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo
di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l’erogazione da parte degli
Istituti di credito di un finanziamento, a favore di ciascuna struttura che ne
faccia richiesta, occorrente per l’installazione dei sistemi di videosorve-
glianza di cui al presente articolo.

5. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone
ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno,
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nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di
garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l’erogazione da parte degli Istituti
di credito di un finanziamento, a favore di ciascuna struttura che ne faccia
richiesta, occorrente per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza di
cui al presente articolo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per
la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo
3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per sostenere l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi
di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi;

d) le modalità per l’utilizzo delle risorse finanziarie previste dai
commi 4 e 5.

7. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite,
nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualifi-
cata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di
cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo
2017, n. 24, nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4,
lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previ-
sti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede, quanto a 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67.

9. È abrogato l’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55.
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10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.».

17.0.4
Cantù, Giammanco, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia

di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)

1. Al fine di assicurare l’attuazione degli articoli 35 e 36 del regola-
mento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere
generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in rela-
zione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell’interes-
sato, per l’installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a cir-
cuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l’in-
fanzia, nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie e nelle strutture so-
cio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 114 del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a di-
stanza, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia statali e
paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e di-
sabili procedono all’installazione dei sistemi di videosorveglianza nel ri-
spetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Conseguentemente, l’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. – (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori,

dei disabili e degli anziani) – 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela
a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole del-
l’infanzia statali e paritarie secondo principi di trasparenza, tracciabilità
oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, nello stato di
previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo di garanzia con
una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
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2026, finalizzato a garantire l’erogazione da parte degli Istituti di credito
di un finanziamento a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta,
occorrente per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conser-
vazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone
ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno
secondo principi di trasparenza, tracciabilità oggettivizzata, responsabilità
e valutazione prestazionale, nello stato di previsione del Ministero della
salute è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire
l’erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento a favore
di ciascuna struttura che ne faccia richiesta occorrente per l’installazione
di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l’acquisto
delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per
un periodo temporale adeguato.

3. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza previsto dal
piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), presso i servizi, le scuole e
le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di vi-
deosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registra-
zione audio-video.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al
comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell’acqui-
sizione.

5. L’accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su
iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale
delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicolo-
gica, in danno dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole
dell’infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture so-
cio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a ca-
rattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di
cui al comma 4 costituiscono requisito di eccellenza per l’esercizio degli
interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai
commi 1 e 2 anche ai fini dell’accesso ai contributi, diretti o indiretti, a
carico della finanza pubblica.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segna-
lata a tutti i soggetti che accedono all’area videosorvegliata. Gli utenti e il
personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2
hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei si-
stemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità
e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo rego-
lamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola
struttura.
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8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-quinquiesdecies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai
sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/
679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per sostenere l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di preven-
zione e promozione della sicurezza sia degli utenti che degli operatori che
dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da mag-
giore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qua-
lificazione di eccellenza dei soggetti erogatori che provvedono all’attua-
zione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle
scuole e nelle strutture ivi indicate;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impene-
trabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obbli-
ghi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

9. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede, quanto a 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel ri-
spetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a fa-
vore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strut-
ture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017,
n. 24, nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a),
b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di
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attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3".».

Art. 19.

19.1

Fazzolari

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i
beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso
lordo pari o inferiore a cinque chili», aggiungere le seguenti: «o inferiori
a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o
semilavorati riconducibili all’artigianato o alla produzione di gioielli il
cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi ricondu-
cibile».

19.2

Fazzolari

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari
o inferiore a cinque chili», con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a
due chili».

Art. 23.

23.1

Giammanco

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «Art. 182 - (Ambito di applicazione)»,

al «comma 2», sostituire le parole: «187-bis», con le parole: «187-ter»;

b) alla lettera a), capoverso «Art. 182 - (Ambito di applicazione)»,
al «comma 3», dopo le parole: «strumenti finanziari», aggiungere le pa-

role: «e gli indici».

c) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all’articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati».
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23.2

Fazzolari

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», «comma 1», dopo la

«lettera c)» inserire la seguente:

«c-bis) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a per-
sone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all’infrastrut-
tura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o fa-
centi parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Po-
wer.».

23.3

Giammanco

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art. 184», al «comma 3» ag-
giungere in fine le seguenti parole: «, relativi ad operazioni su strumenti
finanziari per un controvalore superiore a 2 milioni di euro ovvero da cui
consegue un profitto, per sé o per altri, superiore a 500.000 euro».

23.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Attuazione della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 7 ottobre 2020 che modifica la direttiva 2014/65/UE rela-

tiva ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All’articolo 4-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è inserita la seguente:

"q) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai
sensi del regolamento (UE) 2020/1503";

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 10 novembre 2021.».
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23.0.2
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al Codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva

2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/
138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e

di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mer-
cati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla

prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finan-
ziamento del terrorismo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rile-
vante dell’attività dell’impresa sarà esercitata in regime di stabilimento
o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività
è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante,
l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l’AEAP e l’Autorità
di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

b) all’articolo 46-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. L’IVASS informa l’AEAP in merito alla richiesta di autoriz-
zazione all’utilizzo o alla modifica di un modello interno. L’IVASS può
chiedere all’AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda.";

c) all’articolo 59, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rile-
vante dell’attività dell’impresa sarà esercitata in regime di stabilimento
o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività
è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante,
l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l’AEAP e l’Autorità
di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

d) all’articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora l’IVASS individui, nell’impresa che svolga attività ri-
levante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi
emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfron-
taliero, informa con adeguato livello di dettaglio l’AEAP e l’autorità di
vigilanza dello Stato membro ospitante.";

e) all’articolo 193, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
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"1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro
di origine qualora abbia motivo di ritenere che l’impresa di altro Stato
membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta
preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori.
Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra
IVASS e autorità dello stato membro, l’IVASS può rinviare la questione
all’AEAP e chiederne l’assistenza.";

f) all’articolo 195, comma 3, le parole "commi 3 e 4" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 4-bis";

g) all’articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello Stato di origine
qualora abbia motivo di ritenere che l’impresa di riassicurazione di altro
Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica
possa destare preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei
consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione
congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l’IVASS può rinviare
la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza.";

h) all’articolo 207-octies:

1) al comma 2, le parole: "e presenta loro immediatamente la do-
manda completa" sono sostituite dalle seguenti: ", inclusa l’AEAP, e tra-
smette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della do-
cumentazione presentata. L’IVASS, può chiedere l’assistenza tecnica al-
l’AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all’arti-
colo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento istitutivo dell’AEAP.";

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"L’IVASS decide in via definitiva se l’AEAP non adotta la decisione
conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/
2010.";

i) dopo l’articolo 208-ter è inserito il seguente:

"Art. 208-quater (Piattaforme di collaborazione costituite dall’AEAP)

– 1. L’IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell’AEAP, tutte le
informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle
piattaforme di collaborazione costituite presso l’AEAP.

2. L’IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa co-
stituzione o aderire a piattaforme di collaborazione con le Autorità di vi-
gilanza degli altri Stati membri.";

l) all’articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal se-
guente: «L’autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se
l’AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 conformemente all’ar-
ticolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1094/2010.».
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Art. 24.

24.1

Fazzolari

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in appo-
sita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del
sito internet istituzionale del Ministero della salute».

24.2

Fazzolari

Al comma 1, lettera b), capoverso «18-bis», sostituire le parole: «da
euro 10.329 a euro 61.974», con le seguenti: «da euro 20.000 a euro
250.000».

Art. 26.

26.1

Fazzolari

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in appo-
sita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del
sito internet istituzionale del Ministero della salute».

Art. 27.

27.1

Fazzolari

Al comma 1, capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita
sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del
sito internet istituzionale del Ministero della salute».
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Art. 28.

28.1

De Petris, Mininno, Giannuzzi

Sopprimere l’articolo.

28.2
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella,

Angrisani, Lannutti, De Petris, Abate, La Mura

Sopprimere l’articolo.

28.3
Perilli, Maiorino

Sopprimere l’articolo.

28.4

Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella,

Angrisani, Lannutti, De Petris, Abate, La Mura

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
26, prima delle parole: "Il comma 1" sono inserite le seguenti: "Ad ecce-
zione delle prescrizioni di cui alla lettera a),".».

28.5

Perilli, Maiorino

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
26, dopo le parole: "Il comma 1", sono inserite le seguenti: ", ad ecce-
zione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma,".».
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28.6
Perilli, Maiorino

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di
anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

28.7
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella,

Angrisani, Lannutti, De Petris, Abate, La Mura

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 14, comma ,1 del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di
anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

28.8
Perilli, Maiorino

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il
comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’autorizzazione è concessa solo se l’allevatore, il fornitore o l’u-
tilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente
decreto legislativo".».

28.9
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella,

Angrisani, Lannutti, De Petris, Abate, La Mura

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il
comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’autorizzazione è concessa solo se l’allevatore, il fornitore o l’u-
tilizzatore ed i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del pre-
sente decreto legislativo".».
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28.10
Perilli, Maiorino

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del ri-
spetto dell’obbligo di sostituzione".».

28.11
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella,

Angrisani, Lannutti, De Petris, Abate, La Mura

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del ri-
spetto dell’obbligo di sostituzione".».

28.12
Perilli, Maiorino, Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All’articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui
al comma 755".».

28.0.1
Perilli, Maiorino, Naturale

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera
dell’autorità giudiziaria)

1. Al fine di prevenire l’apertura di una procedura di infrazione, al-
l’articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le
parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».
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28.0.2
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella,

Angrisani, Lannutti, De Petris, Abate, La Mura

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera

dell’autorità giudiziaria)

1. Al fine di prevenire l’apertura di una procedura di infrazione, al-
l’articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le
parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

Art. 30.

30.1
Il Relatore

Alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Caso ARES
(2019) 7142023».

30.0.1
Garavini, Ginetti, Ferrazzi, Nannicini, Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni

(COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva

2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni
(COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo
per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di
garanzia dell’EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’infor-
mazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al
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fine di rafforzare l’azione dell’Italia a livello nazionale e internazionale
per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione
in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo
e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, le attività
dell’Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l’informazione e la
partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di svi-
luppo economico sostenibile locale, di seguito denominato "Osservatorio"
per gli anni 2021, 2022, 2023 verrà istituito sperimentalmente, oltre che
nella città di Venezia già attivo (Legge regionale n. 2008/1), nelle città
di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell’Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali
inutilizzati di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, secondo le procedure indicate dall’articolo 151, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per il recupero e l’avvio delle attività
l’Osservatorio potrà accedere alle risorse di cui all’art. 1, comma 188 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. L’Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con
l’Assemblea Parlamentare per l’Unione per il Mediterraneo (UfM), con il
Parlamento Mediterraneo e l’Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la
cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l’acquisizione inclusiva di
nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private del-
l’ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l’Osservatorio presenta alle Ca-
mere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parla-
mentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di at-
tività dell’Osservatorio.

5. Le attività dell’Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più ur-
genti di sviluppo economico sostenibile nell’area del Mediterraneo e del
Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato
articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una
completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile
(EFSD);

b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di con-
fronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti,
approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo
per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi
africani e del vicinato orientale;

c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato eco-
nomico nell’ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione
con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in
collaborazione con l’Autorità per la Laguna di Venezia di cui all’articolo
95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la
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sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e

la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo -

Mar Nero, in collaborazione con l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del

CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle

Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale

di cui all’articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al

fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla pre-

sente lettera è autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00

euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese

di funzionamento dell’Osservatorio riducendo di pari importo quanto defi-

nito dal comma 120 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al decision-making am-

bientale di cui all’articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti

umani in relazione ai cambiamenti climatici.

6. Il funzionamento dell’Osservatorio è definito di concerto con la

struttura di cui al precedente comma 1 ultimo capoverso e il Ministro de-

gli Affari Esteri con apposito decreto. Ad integrazione di quanto previsto

dal comma 7, al fine di garantire la piena operatività dell’Osservatorio, è

stanziato 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

7. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma

5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente all’Osserva-

torio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto diretto-

riale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consuma-

tore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo eco-

nomico di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, da adottare entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di

permettere un’ampia partecipazione della collettività, il soggetto gestore

può avvalersi di erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche,

enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per la realiz-

zazione delle attività dell’Osservatorio ed in particolare delle finalità di

cui alla lettera c) del precedente comma 5.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per

gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione

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

n. 190.»
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Art. 33.

33.0.1

de Bertoldi, Fazzolari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno di della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla
emissione carbonica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è ri-
conosciuto per gli anni dal 2021 al 2023, alle imprese che investono nella
riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’I-
RAP, in relazione alla produzione d’idrogeno a più bassa o nulla emis-
sione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella
misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo
dell’investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle
imposte dirette e dell’IRAP.

2. Il credito d’imposta di cui al precedente comma, non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non ri-
leva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è uti-
lizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d’imposta successivi
al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di
attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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Art. 34.

34.1

Fazzolari

Sopprimere l’articolo.

34.0.1

Licheri, Lorefice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione

dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa europea,
concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla

posizione da assumere in sede europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "Su loro richiesta,"
sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio dell’Unione eu-
ropea» sono inserite le seguenti: "e dell’Eurogruppo e delle riunioni infor-
mali nelle loro diverse formazioni";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposi-
zioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio
dell’Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i
princı̀pi e le linee dell’azione del Governo nell’attività preparatoria di ado-
zione degli atti dell’Unione europea";

b) all’articolo 7, comma 1, le parole: "coerente con gli", sono so-
stituite dalle seguenti: "conforme agli".».
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34.0.2

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con-

cernente la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica

europea dell’Italia e al processo di formazione degli atti dell’Unione

Europea)

1. All’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "illustra", è sostituita con le seguenti: "reca tramite

comunicazioni";

b) le parole "tiene conto degli eventuali", sono sostituite con le

seguenti seguenti: "si conforma in modo vincolante agli".

2. All’articolo 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "informa tempestivamente le", sono so-

stituite con le seguenti: "reca comunicazioni alle";

b) al comma 2, dopo le parole "tenga conto", sono inserite le se-

guenti: "in modo vincolante";

c) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

3. All’articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "possono adottare", sono sostituite con la seguente:

"adottano";

b) la parola "coerente", è sostituita con le seguenti: "in tutto con-

forme";

c) dopo le parole "gli indirizzi", è inserita la seguente: "vincolanti";

d) il comma 2 è soppresso.».
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34.0.3
Simone Bossi, Candiani, Casolati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con-
cernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è
sostituito dal seguente:

"8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di
legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento
di obblighi di cui all’articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, entro il
31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore
disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: «se-
condo semestre». Per il disegno di legge di delegazione europea di cui
al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al
comma 7."».

34.0.4
Candiani, Lorefice, Nannicini, Giammanco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Monitoraggio parlamentare sull’attuazione del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza - PNRR)

1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni
periodiche sullo stato di avanzamento dell’attuazione del programma di ri-
forme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), approvato in base al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l’esame del PNRR
esaminano tali relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività co-
noscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al
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monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea asse-
gnate all’Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi
e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate
dall’articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 sull’erogazione dei
contributi finanziari, nonché alla valutazione dell’impatto economico, so-
ciale e territoriale derivante dall’attuazione delle riforme e dalla realizza-
zione dei progetti finanziati.

3. Nell’esercizio dell’attività di cui al comma 2, le Commissioni par-
lamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e at-
tuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di rea-
lizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell’esame di ogni relazione semestrale, possono essere
adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità ri-
scontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede eu-
ropea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti».

Art. 35.

35.1

Fazzolari

Sopprimere l’articolo.

Art. 36.

36.1

Fazzolari

Sopprimere l’articolo.

36.2

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Sopprimere l’articolo.
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36.0.1

Casolati, Candiani, Simone Bossi

Dopo l’articolo, inseguire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di magistrati candidati alla carica di parlamen-

tare italiano e non eletti e destinazione dopo la cessazione del mandato,

in attuazione dei rapporti GRECO del Consiglio d’Europa)

1. All’articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti

norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente

periodo: "Non possono altresı̀ ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi

per il periodo di due anni".

2. Dopo l’articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di

scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,

non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l’impiego nei

ruoli dell’Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannu-

mero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamen-

tato l’ingresso dei magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell’Avvocatura

dello Stato tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e

procuratori dello Stato ai magistrati dell’ordine giudiziario allegata al testo

unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in

giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui

al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.".

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma

2 dell’articolo 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 2 del pre-

sente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge.
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4. Dopo l’articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l’e-
lezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei
magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Ca-
mera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361.".

Art. 36-ter.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, riguardanti l’eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative,
il ricollocamento ed il rientro in ruolo)

1. All’articolo 60 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero
6) del comma 1 è abrogato.

2. Dopo l’articolo 60 del testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
inseriti i seguenti:

"Art. 60-bis.

(Ineleggibilità dei magistrati)

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consi-
gliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, ammi-
nistrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdi-
zioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sul-
l’intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono asse-
gnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il
comune o la provincia per i quali sono indette elezioni o i magistrati
che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla
data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al
comma 1 che, all’atto dell’accettazione della candidatura, non siano collo-
cati in aspettativa.

3. L’aspettativa si protrae per l’intero periodo del mandato e com-
porta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa
conservano il trattamento economico goduto senza possibilità di cumulo
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con l’indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È fatta salva la
possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-ter.

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e
non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono eser-
citare, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, le funzioni, né
essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono
compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni
ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le
loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi titolo all’atto del colloca-
mento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non pos-
sono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un pe-
riodo di due anni

Art. 60-quater.

(Cessazione dalla carica dei magistrati eletti)

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono
cessati dalla carica elettiva, si applica la disposizione di cui all’articolo 8-

bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361".

Art. 36-quater.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, riguardanti la nomina di magistrati alla carica di assessore)

1. Dopo l’articolo 47 del testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inse-
rito il seguente:

"Art. 47-bis.

(Nomina di magistrati alla carica di assessore)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non pos-
sono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all’atto
dell’accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.
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2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provin-
ciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi
quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici
giudiziari aventi competenza sull’intero territorio nazionale, che esercitano
le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella
regione in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono
chiamati a far parte o i magistrati che si siano trovati in tale condizione
nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della nomina.

3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino
essere componenti del consiglio comunale o provinciale, si applica la di-
sposizione di cui all’articolo 8-bis del testo unico delle leggi recante
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".».

36.0.2
Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo pre-
ventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione in-
terna della Corte dei conti, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che isti-
tuisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il relativo monitoraggio

e controllo degli interventi dell’Unione europea per il periodo di pro-
grammazione 2021/2027)

1. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richie-
sta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico
nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie
di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la
funzione nomofilattica sull’esercizio della funzione consultiva da parte
delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Se-
zioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni,
delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su speci-
fiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti
gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

2. All’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma
1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui
al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o for-
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nitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli

previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I ter-

mini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non

si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa

con una specifica deliberazione.

1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto

adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono

sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i

provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi

o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione

anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali con-

troversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali

casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, og-

gettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all’originario con-

tratto.

1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater

si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.".

3. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, pre-

visto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, me-

diante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l’immediato svol-

gimento del controllo concomitante di cui all’articolo 22 del decreto-legge

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-

tembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato ad-

detto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto,

di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Sezione, fermo restando quanto

previsto dall’art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 15, ne dà co-

municazione al Ministro competente il quale provvede entro trenta giorni

a nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il di-

rigente responsabile dell’esecuzione, informandone contestualmente il mi-

nistro competente.

4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai

commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta,

in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all’articolo 4, comma 1,

della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all’articolo 3, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche

le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti,

ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del

Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all’ar-

ticolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere con-

fermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della

Corte dei conti le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, lettere a)

e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente
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assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per
mille delle spese finali del bilancio dello Stato.».

36.0.3
Marcucci

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e
controllo degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo
di programmazione 2021/2027, ed in particolare per quanto disposto dal
PNRR in materia di semplificazione di contratti pubblici sul potenzia-
mento del database di tutti i contratti tenuti dall’Autorità Nazionale Anti-
corruzione e l’interoperabilità dei relativi dati, l’Autorità è autorizzata ad
assumere a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dota-
zione organica vigente, previo espletamento di apposita procedura selet-
tiva, un contingente di personale, non dirigenziale, già appartenente ai
ruoli di altre Autorità amministrative indipendenti o di altre pubbliche am-
ministrazioni, nel numero massimo di ventotto unità da inquadrare nel li-
vello iniziale della qualifica di riferimento. Per le finalità tali finalità è as-
segnata la somma complessiva di euro 2.520.000 annui sul bilancio del-
l’Anac per il periodo 2021-2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.520.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui al-
l’articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

Art. 38.

38.1
Fazzolari

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ad eccezione degli articoli 1, 2
e 36,».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’ANCI sulla situazione

finanziaria dei comuni nell’emergenza sanitaria da COVID-19

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,35 alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

122ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,07.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo

d’Armata, Giuseppe Zafarana

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del Comandante Generale
della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana,
accompagnato dal Generale di Brigata Roberto Manna, Capo del VI Re-
parto affari giuridici e legislativi, e dal Generale di Brigata Giuseppe Ar-
bore, Capo del III Reparto Operazioni.

Il Generale ZAFARANA svolge una relazione sulle modalità di
azione delle organizzazioni criminali durante l’emergenza sanitaria, evi-
denziando gli esiti di alcune attività investigative recentemente svolte
dai reparti del Corpo, anche nel quadro della cooperazione europea e in-
ternazionale e dell’evoluzione del contesto normativo, con particolare ri-
guardo agli strumenti di prevenzione patrimoniale.
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A causa dell’andamento dei concomitanti lavori dell’Assemblea del
Senato e apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE ringrazia il Generale
Zafarana e rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende noto che la relazione sul Documento XXIII,
n. 11, approvata all’unanimità nella seduta di ieri, sarà allegata al reso-
conto sommario della seduta odierna (vedi allegato), mentre i relativi al-
legati, per via del volume degli atti ivi contenuti, saranno contenuti nello
stesso Documento XXIII, n. 11.

La seduta termina alle ore 15,20.
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Allegato
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione del presidente di Confprofessioni – Confederazione italiana libere profes-

sioni, Gaetano Stella, e dell’UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributari-

sti, Antonio Damascelli

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, ricorda che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato nelle sedute del 28
aprile, del 5 maggio e del 12 maggio 2021, l’integrazione del programma
dell’indagine conoscitiva in corso con le audizioni, rispettivamente, dell’I-
STAT, dell’UNITEL – Unione italiana tecnici enti locali e del Garante per
la protezione dei dati personali. Per tali deliberazioni è stato acquisito l’as-
senso dei Presidenti della Camera e del Senato.

Informa che il presidente di Confprofessioni – Confedererazione ita-
liana libere professioni, Gaetano Stella, ha delegato il dottor Andrea Dili,
membro della Giunta esecutiva e responsabile area fisco di Confprofes-
sioni, a svolgere in sua vece l’odierna audizione.

Introduce quindi i temi dell’audizione all’ordine del giorno.
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Andrea DILI, membro della Giunta esecutiva e responsabile area fi-

sco di Confprofessioni, e Antonio DAMASCELLI, presidente dell’UNCAT
– Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, svolgono le rispettive
relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, Carla CANTONE (PD)

e Carlo GIACOMETTO (FI).

Andrea DILI, membro della Giunta esecutiva e responsabile area fi-
sco di Confprofessioni, e Antonio DAMASCELLI, presidente dell’UNCAT

– Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, rispondono alle consi-
derazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e
valutazione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia il dottor Andrea Dili e l’avvo-
cato Antonio Damascelli per il contributo reso e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 9,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 9,35 alle ore 9,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione in diretta
streaming sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare riferimento

all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle

attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone

Audizione della Ministra dell’interno, Luciana Lamorgese

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in di-
retta streaming sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi,
l’audizione.

Luciana LAMORGESE, Ministra dell’interno, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’indagine.
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Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti, il senatore
Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd’AZ), indi i deputati Filippo Giuseppe PER-
CONTI (M5S) e Laura RAVETTO (LEGA).

Luciana LAMORGESE, Ministra dell’interno, replica alle considera-
zioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

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 DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Ministro della Transizione ecologica, Ro-
berto Cingolani.

Roberto CINGOLANI, Ministro della Transizione ecologica, svolge
un’articolata relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Caterina LICATINI (M5S), Giovanni VIANELLO (M5S), Chiara BRAGA
(PD), Rossella MURONI (Misto-FE-FDV) da remoto, Alberto ZOLEZZI
(M5S), Tullio PATASSINI (Lega), i senatori Pietro LOREFICE (M5S),
Paola NUGNES (Misto), Luca BRIZIARELLI (Lega), nonché Stefano
VIGNAROLI, presidente.
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Roberto CINGOLANI, Ministro della Transizione ecologica, ri-
sponde ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 16,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Plenaria

62ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene il ministro dell’istruzione, professor Patrizio Bianchi.

La seduta inizia alle ore 8,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-
lamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’istruzione sulle tematiche legate all’infanzia e all’adole-

scenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità a parteci-
pare in presenza ai lavori della Commissione. Precisa che il Ministro do-
vrà, per impegni istituzionali, allontanarsi alle ore 8,45. Ricorda altresı̀
che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato,
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in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso,
per l’audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento
in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola al Ministro dell’istruzione.

Il ministro Patrizio BIANCHI riferisce sulle tematiche oggetto del-
l’audizione.

È aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-
PSd’Az), gli onorevoli Maria SPENA (FI), SIANI (PD), e la senatrice
Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI).

La PRESIDENTE, nel prendere atto dell’esigenza del Ministro di do-
versi allontanare per improcrastinabili impegni istituzionali, avverte che il
Ministro ha dato la propria disponibilità a intervenire nuovamente in Com-
missione. In quella sede il Ministro risponderà alle domande già poste e i
commissari, che non sono potuti intervenire nella seduta odierna, potranno
porre quesiti, ai quali, ove possibile il Ministro risponderà immediata-
mente o successivamente per iscritto.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dello svolgimento della pro-
cedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 8,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 19 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI

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



E 9,40


