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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

indi del Vice Presidente
CUCCA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 16) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal senatore Mario Michele Giarrusso per il reato di
cui all’articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col
mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e
proseguito nella seduta del 5 maggio 2021.

Il relatore, senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) conferma la propria
proposta conclusiva, illustrata nella seduta del 5 maggio scorso, volta al
riconoscimento della prerogativa dell’insindacabilità delle opinioni
espresse dal senatore Giarrusso, con riferimento al documento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di
voto.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) preannuncia il proprio voto
contrario sulla proposta conclusiva formulata dal relatore, rilevando che
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nel caso di specie l’atto intra moenia è successivo alla dichiarazione extra

moenia.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai
voti la proposta avanzata dal relatore Augussori di riconoscere la preroga-
tiva dell’insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costi-
tuzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Pre-
sidente ed incarica il senatore Augussori di redigere la relazione per l’As-
semblea.

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all’e-
poca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e
n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
o ai suoi singoli componenti)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 31 marzo, 27 aprile, 5 e 12 maggio 2021.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Giovanardi ha fatto perve-
nire alla Giunta un articolo pubblicato sulla Gazzetta di Modena del 23
maggio 2021 a firma Claudio Baraldi, titolare della Baraldi Spa, una delle
aziende coinvolte nel procedimento all’esame. Tale articolo è a disposi-
zione dei membri della Giunta.

Ricorda inoltre che nell’ambito delle questioni relative al senatore
Giovanardi la Giunta, per il tramite del Presidente del Senato, aveva in-
viato un’istanza di chiarimenti alla competente autorità giudiziaria in
data 1º dicembre 2020, con la quale si chiedeva alla stessa di precisare
se intendesse o meno utilizzare nei confronti dell’onorevole Giovanardi
la videoripresa effettuata da un privato, ossia dal signor Bianchini e, in
caso di risposta positiva, se intendesse farlo a prescindere dall’autorizza-
zione del Senato. Il Tribunale di Modena trasmise in data 18 gennaio
2021 la propria risposta, ravvisando in quella fase procedurale «l’impossi-
bilità di ogni valutazione anticipata e astratta circa la natura e l’utilizza-

bilità di quanto ancora non offerto in produzione».
Alla luce di tale risposta con valenza interlocutoria e a distanza di

diversi mesi dalla stessa è ragionevole desumere che l’autorità giudiziaria
abbia potuto nel frattempo assumere una decisione in merito all’eventuale
utilizzo della captazione in questione.

Essendo opportuno e necessario acquisire preventivamente tale ele-
mento informativo, propone di rivolgere al predetto Tribunale – tramite
la Presidenza del Senato – un’istanza istruttoria volta ad ottenere un chia-
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rimento definitivo riguardo all’utilizzo o meno nei confronti dell’onore-
vole Giovanardi della predetta videoripresa privata.

La senatrice GALLICCHIO (M5S) dichiara di astenersi rispetto alla
proposta di integrazione istruttoria formulata dal Presidente, essendo tra-
scorso già molto tempo dal momento in cui è pervenuto in Giunta il do-
cumento in esame.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), dopo aver ricordato che le vi-
deoregistrazioni effettuate da privati vengono ammesse in ambito proces-
suale come documenti, rileva tuttavia che nel caso di specie tale registra-
zione privata riguarda un parlamentare e conseguentemente sarebbe oppor-
tuno approfondire il problema della valutazione della prerogativa nell’ipo-
tesi in cui l’autorità giudiziaria decidesse di utilizzare tale captazione nei
suoi confronti. Ricorda che nell’ambito della riforma del processo penale,
esaminata nella scorsa legislatura, era stata individuata una specifica disci-
plina atta a delimitare l’ambito di tale tipologia di captazione.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Giunta la proposta di rivolgere
al Tribunale di Modena – tramite la Presidenza del Senato – un’istanza
istruttoria volta ad ottenere un chiarimento definitivo riguardo all’utilizzo
o meno nei confronti dell’onorevole Giovanardi della predetta videoripresa
privata.

La Giunta conviene, a maggioranza, sulla proposta di integrazione
istruttoria formulata dal Presidente Gasparri.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è pendente
un atto di citazione presso il Tribunale di Potenza

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 7 aprile e 5 maggio 2021.

Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), con-
ferma la propria proposta conclusiva – illustrata nella seduta del 5 maggio
2021 – volta a riconoscere nel caso di specie la prerogativa dell’insinda-
cabilità delle opinioni espresse, di cui all’articolo 68, primo comma, della
Costituzione.

Si apre la discussione generale.
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Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) sottolinea sul piano procedu-

rale la necessità di attendere che la magistratura sottoponga al Senato la

deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giar-

russo. Nel merito manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta

formulata dal relatore, atteso che nel caso di specie la prerogativa dell’in-

sindacabilità non può configurarsi.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) concorda con i rilievi formulati

dal senatore Grasso, sottolineando che nel caso di specie c’è l’attribuzione

di un fatto determinato, rispetto al quale la prerogativa dell’insindacabilità

non può sussistere.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) propone di rinviare ad altra seduta

l’esame del documento in titolo, in modo da poter effettuare un ulteriore

approfondimento sulle questioni emerse.

Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), condi-

vide la proposta di rinvio formulata dal senatore Malan.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato la disposizione prevista dal

comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 140 del 2003 – inerente ai casi

in cui la questione dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della

Costituzione venga sottoposta direttamente dal parlamentare alla Camera

di appartenenza – rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso in relazione alla richie-
sta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania

(Rinvio del seguito dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e

proseguito nelle sedute del 7 aprile e 5 maggio 2021.

Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), chiede

un rinvio ad altra seduta dell’esame della richiesta di deliberazione in ti-

tolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che il dottor Fabio Porta ha inviato una me-
moria alla Giunta in data 27 aprile 2021, che viene messa a disposizione
dei membri del Comitato per l’esame delle schede della Circoscrizione
Estero.

Il Presidente Gasparri esce dall’aula della 10ª Commissione.

Presidenza del Vice Presidente Cucca.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 15) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, in relazione ad un
procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale
di Roma
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 17 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 27 aprile e 5 maggio 2021.

Il Presidente CUCCA, stante l’assenza della relatrice, propone il rin-
vio del prosieguo della discussione generale.

La senatrice GALLICCHIO (M5S), senza voler mancare di rispetto
alla relatrice, chiede di poter comunque intervenire, vista la frequente so-
vrapposizione dei lavori parlamentari nelle Commissioni.

Fa presente che la vicenda origina da una querela presentata dal se-
natore Pierpaolo Sileri in data 12 gennaio 2021 relativa alle dichiarazioni
rese il 5 gennaio 2021 dal senatore Gasparri in cui il querelante, in qualità
di Vice Ministro della salute, viene definito «incapace» e «idiota». Nella
querela si rileva in particolare che l’utilizzo della parola «idiota» configu-
rerebbe «una gratuita e immotivata aggressione alla reputazione» del sena-
tore Sileri, non rientrando nell’esercizio del diritto di critica politica. Inol-
tre l’affermazione che il querelante, come altri componenti del Governo,
«andrebbero denunciati penalmente» rende chiara la natura diffamatoria
delle dichiarazioni in oggetto.

La prerogativa dell’insindacabilità presuppone un rafforzamento per i
parlamentari del diritto di libertà di manifestazione del proprio pensiero,
riconosciuto a tutti i cittadini dall’articolo 21 della Costituzione, poi am-
pliato nella sua connotazione per i membri del Parlamento in relazione
alla loro attività parlamentare. Se può essere plausibile rinvenire un nesso
funzionale tra gli atti intra moenia e le dichiarazioni rese all’esterno tra-
mite stampa e mezzi social dal senatore Gasparri in merito all’aggettivo
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«incapace», che può essere scusato in quanto sussumibile nell’ambito di
un diritto di critica politica nei confronti dell’operato del singolo membro
di Governo, oltre che dell’interno Esecutivo, non è assolutamente scusa-
bile invece l’utilizzo della parola «idiota» che presuppone un’espressione
dai toni invece decisamente diffamatori, non correlata e non correlabile
all’esercizio di qualsivoglia funzione parlamentare, né tantomeno scrimi-
nabile sotto l’egida di un’insindacabilità, che non può emergere in riferi-
mento a questo aspetto specifico.

Pertanto – conclude l’oratrice – non si ravvisa la prerogativa dell’in-
sindacabilità relativamente alle dichiarazioni espresse dal senatore Ga-
sparri, di cui al documento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.



26 maggio 2021 Commissioni 7ª e 12ª riunite– 11 –

COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Flori-

dia.

La seduta inizia alle ore 13,50.

AFFARI ASSEGNATI

Impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul

benessere psicofisico degli studenti (n. 621)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 39)

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore CANGINI (FIBP-UDC),
riferisce sull’affare assegnato in titolo, dando conto dell’ampia attività co-
noscitiva svolta dalle Commissioni riunite, articolatasi in un complesso ci-
clo di audizioni avviato il 10 dicembre 2020 e con l’acquisizione di nu-
merosi contributi scritti e documentazioni. In primis, svolge alcune consi-
derazioni metodologiche, stigmatizzando il ritardo con il quale il Governo
ha dato riscontro ai relatori in merito allo schema di risoluzione, che era
stato anticipato già nel corso della settimana precedente, proprio al fine di
favorire i lavori. Si rammarica poi che l’esame della risoluzione avvenga a
conclusione dell’anno scolastico: sarebbe infatti stato preferibile che la sua
approvazione intervenisse prima, consentendo cosı̀ di indirizzare il Go-
verno verso una diversa gestione della didattica a distanza; i tempi di
esame sono indubbiamente connessi alla complessità della materia affron-
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tata, ma non nega che in parte siano dovuti al vasto numero di audizione
svolte.

Passa quindi a illustrare una proposta di risoluzione formulata in-
sieme all’altra relatrice, (pubblicata in allegato).

La relatrice per la 12ª Commissione IORI (PD) si associa all’illustra-
zione svolta dal correlatore.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ringrazia i relatori per il lavoro
di sintesi svolto. Auspica che nella proposta di risoluzione possa essere
inserita la sollecitazione a individuare un punto di sintesi tra competenze
tecnico-scientifiche e sapere umanistico. Si augura che il disagio affron-
tato dagli studenti nel corso dell’anno scolastico – a suo avviso ben rap-
presentato dal testo in esame – possa essere superato.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), dopo aver ringraziato a
sua volta i relatori, dichiara di condividere la proposta di risoluzione,
ma suggerisce di integrarne il testo con la previsione di un piano pande-
mico per le scuole, che consenta di affrontare in maniera più efficace
eventuali ulteriori situazioni di emergenza sanitaria. Pone l’accento sulle
difficoltà, riscontrate quest’anno, legate ai trasporti pubblici e alle classi
sovraffollate, e richiama l’attenzione sull’opportunità di organizzare corsi
di recupero. Nel ricordare che la didattica a distanza ha, almeno potenzial-
mente, anche alcuni riflessi negativi sulla salute degli studenti (soprattutto
sotto forma di disturbi visivi o muscolo-scheletrici), alla luce dei dati citati
nelle premesse della proposta di risoluzione, chiede di inserire in quest’ul-
tima un riferimento alla possibilità di visite mediche atte a intercettare
tempestivamente le patologie in questione. In conclusione, si augura che
sia garantita a tutti gli studenti una scuola in presenza.

La senatrice GRANATO (Misto) suggerisce di inserire un impegno
con il quale, al fine di favorire la didattica in presenza e di colmare i
gap formativi verificatesi a causa della pandemia, si impegni il Governo
a ridurre il numero di studenti per classe.

Il senatore RAMPI (PD) esprime un giudizio molto positivo sulla
proposta di risoluzione dei relatori. Fa quindi osservare che la didattica
a distanza può essere risolutiva se applicata in alcuni contesti particolari,
caratterizzati dalla difficoltà per gli studenti seguire le lezioni in presenza,
come nel caso di studenti residenti nelle piccole isole o in luoghi isolati,
di assenze prolungate per motivi di salute o di esigenze familiari che com-
portino frequenti cambiamenti di residenza, come nel caso di figli di lavo-
ratori nel settore dello spettacolo viaggiante. Sotto tale riguardo, quindi,
riterrebbe utile sottolineare gli aspetti positivi, come quelli richiamati,
che la didattica a distanza (DAD) può offrire.
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La senatrice BOLDRINI (PD), rivolto un ringraziamento ai relatori,
riepiloga l’attività conoscitiva svolta, ricordando che sono state ascoltate,
come era a suo avviso doveroso, anche le associazioni degli studenti. Si
sofferma, in riferimento alla parte dispositiva della proposta, sulle lettere
c), d), e), f), g) e h), sottolineando l’importanza degli impegni ad esse sot-
tesi.

Ha quindi la parola il senatore MARILOTTI (PD), il quale esprime
apprezzamento per molti dei contenuti della proposta dei relatori; nota tut-
tavia una contraddizione tra il richiamo ai molti e profondi disagi subiti
dagli studenti nell’anno trascorso, con effetti devastanti, e gli impegni in-
dirizzati al Governo. Sarebbe a suo giudizio necessario integrare questi ul-
timi con un impegno a prefigurare scuole migliori e più accoglienti, capaci
di restituire speranza ai giovani, anziché a implementare ancora il ricorso
a tecnologie digitali; ridurre il numero di alunni per classe è un obiettivo
fondamentale, ma non sufficiente: occorre impegnare il Governo anche a
svolgere un’indagine tra gli studenti in merito al tipo di scuola da realiz-
zare per colmare l’enorme gap culturale che rischia di segnare questa ge-
nerazione.

La senatrice VANIN (M5S) chiede di inserire nella lettera f) un rife-
rimento a sostenere i Comuni e le Regioni per le competenze per la for-
mazione professionale in obbligo, ricordando le significative differenze
presenti tra le varie Regioni in termini di competenze in materia di forma-
zione professionale in obbligo e sottolineando come la questione riguardi
fasce considerate tra le più deboli.

La relatrice per la 12ª Commissione, senatrice IORI (PD), interve-
nendo in sede di replica, dichiara di condividere il richiamo della senatrice
Binetti alla necessità di individuare un punto di sintesi tra saperi, cosı̀ da
porre i giovani nella condizione di coltivare con profitto i propri progetti
per il futuro.

Reputa opportuno accogliere le proposte della senatrice Fregolent –
per quanto attiene al riferimento al piano pandemico e alla prevenzione
dei disturbi correlati alla DAD – attraverso due modifiche ad hoc al testo
della proposta.

Quanto al rilievo del senatore Marilotti, esprime il convincimento che
le sue preoccupazioni trovino già risposta nella lettera f) dello schema di
risoluzione.

Sulle restanti proposte avanzate nel corso del dibattito si rimette alla
valutazione del correlatore.

Conclude sottolineando che l’esperienza maturata durante l’emer-
genza epidemiologica ha mostrato quanto sia essenziale la didattica in pre-
senza ai fini dell’esercizio del diritto alla socialità.

Il relatore per la 7ª Commissione CANGINI (FIBP-UDC), interve-
nendo in sede di replica, si unisce all’intervento della relatrice Iori, sotto-
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lineando come la pandemia abbia reso evidente a tutti l’importanza del
ruolo della scuola, non solo per gli studenti; sottolinea l’importanza del-
l’impegno a prevedere un piano strategico nazionale per consentire a tutti
gli studenti di recuperare la formazione persa: destinatari saranno tutti gli
studenti, non solo quelli con minor profitto. Rispondendo al senatore
Rampi, segnala che è già prevista la possibilità di ricorrere a forme di di-
dattica da remoto per casi come quelli da lui ricordati. Ritiene necessaria
la predisposizione di un piano volto a fronteggiare eventuali nuove pande-
mie con specifici protocolli già vagliati; ricorda peraltro come l’Italia,
Paese con molte zone ad alto rischio sismico, dovrebbe dotarsi di proce-
dure preventivamente vagliate e di un piano ad hoc. Nel concordare con le
valutazioni della correlatrice in merito all’accoglimento delle proposte di
integrazione da lei indicate, ritiene opportuno accogliere anche la proposta
di integrare la risoluzione con l’impegno a ridurre il sovraffollamento
delle classi.

Il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) si unisce al relatore Cangini nel
sottolineare l’importanza di ridurre il numero di alunni nelle classi.

Ha quindi la parola il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) che
suggerisce l’inserimento di un ulteriore punto in cui si impegni il Governo
ad assicurare il necessario supporto alle istituzioni scolastiche nell’ambito
di una revisione e di un rilancio della prevenzione primaria attraverso la
riorganizzazione della medicina scolastica, anche in previsione di possibili
ulteriori pandemie.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime un sentito ringrazia-
mento ai relatori per il lavoro svolto, scusandosi per il ritardo con il quale
ha potuto segnalare le richieste di modifiche, che sono comunque state
avanzate con spirito migliorativo e con l’obiettivo di accogliere le varie
sollecitazioni tenendo conto dei profili tecnici connessi. Esprime un con-
vinto apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite e per i
contenuti della proposta di risoluzione, sottolineando lo spirito collabora-
tivo che ha connotato anche la seduta in corso. Concorda in particolare
con le integrazioni che i relatori hanno convenuto di fare accogliendo al-
cune delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, soffermandosi su
quella concernente la riduzione del numero di alunni per classe; assicura
poi al senatore Lanièce che sarà valutato in quale misura sia possibile mi-
gliorare la medicina scolastica, ricordando le risorse stanziate nel decreto-
legge sostegni.

Conclude esprimendo parere favorevole sulla proposta di risoluzione
dei relatori come integrata alla luce del dibattito.

Il PRESIDENTE avverte che sarà posta in votazione la nuova propo-
sta di risoluzione dei relatori, risultante dall’originario testo della risolu-
zione con le modifiche da questi accolte nei loro interventi in replica.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova pro-
posta di risoluzione dei relatori è posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,40.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAI RELATORI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 621

Le Commissioni riunite 7ª e 12ª,

a conclusione dell’affare assegnato n. 621 in merito all’impatto della
didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul be-
nessere psicofisico degli studenti, il cui esame è stato avviato il 10 dicem-
bre 2020;

alla luce delle numerose audizioni svolte, dal 10 dicembre 2020 al
4 maggio 2021, che hanno coinvolto interlocutori istituzionali, come il
coordinatore del Comitato tecnico scientifico, il coordinatore del Comitato
di esperti costituito presso il Ministero dell’istruzione – che ha poi assunto
l’incarico di Ministro dell’istruzione –, il Garante per la protezione dei
dati personali, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il vice di-
rettore di Rai Scuola e Rai Cultura, nonché associazioni rappresentative di
psicologi, di pedagogisti, di docenti e dirigenti scolastici, di istituti scola-
stici non statali, di studenti e giovani, e di genitori, oltre a numerosi
esperti;

alla luce della copiosa documentazione acquisita, non solo nel
corso delle audizioni;

premesso che una quota significativa della popolazione scolastica
non ha potuto accedere alla Didattica a distanza (DAD) prima e alla Di-
dattica digitale integrata (DDI) poi a causa della mancanza di connessione
al web e/o di dispositivi digitali disponibili;

considerato che tutti gli studenti, in particolare gli studenti con di-
sabilità sono stati gravemente penalizzati dalla mancanza di socialità;

considerato che non tutte le istituzioni scolastiche sono riuscite a
dare seguito alla circolare del ministero dell’istruzione che autorizzava
le lezioni in presenza per gli studenti disabili e per un ristretto gruppo
di loro compagni di classe;

considerato inoltre che il corpo docente, seppure parzialmente for-
mato in questi ultimi anni nell’ambito del piano nazionale scuola digitale,
non era ancora completamente in grado di mettere a frutto tutte le poten-
zialità didattiche offerte dallo strumento digitale;

pur considerando che i passaggi dalla didattica tradizionale in pre-
senza alla DAD e dalla DAD alla DDI non hanno fatto registrare partico-
lari cambiamenti nella metodologia di insegnamento: salvo rare eccezioni,
lo schema è rimasto quello della lezione frontale in presenza;

preso atto che è fortemente auspicata dai molteplici soggetti inte-
ressati, l’implementazione di una piattaforma informativa ministeriale
unica che agevoli l’interazione con i sistemi informativi delle singole
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scuole, non solo a livello amministrativo per una più semplice ed imme-
diata gestione dei dati ma che funga anche da repository dei materiali di-
dattici delle scuole oltre che prevedere sistemi di videocollegamento e
classi virtuali in cui facilitare l’interazione tra docenti e studenti;

preso atto inoltre che le indagini nazionali ed internazionali unani-
memente segnalano un significativo divario di competenze (learning loss)

tra i livelli registrati precedentemente alla pandemia e gli esiti di appren-
dimento dopo la pandemia;

considerato che la pandemia con il correlato learning loss ha ac-
cresciuto le diseguaglianze in termini di competenze tra gli studenti del
Paese, in ragione delle diverse condizioni economiche, culturali e sociali,
familiari e di contesto;

considerato altresı̀ che la didattica a distanza ha aggravato il già
grave fenomeno dell’abbandono scolastico ed ha rarefatto il rapporto tra
genitori e insegnanti, pregiudicando di conseguenza la necessaria sinergia
tra scuola e famiglia;

preso atto che le mutate condizioni di apprendimento, il necessario
diffuso ricorso a lezioni a video, la drastica riduzione di attività motorie,
hanno aggravato alcune patologie quali disturbi alla vista o disturbi mu-
scolo-scheletrici;

considerato che l’isolamento prolungato ha accresciuto in maniera
preoccupante tendenze già in essere tra i più giovani: isolamento, disagio
emotivo, sregolatezza, ansia, depressione, difficoltà di concentrazione, di-
sturbi alimentari, insonnia, sfiducia in sé stessi e nel futuro, dipendenza da
social e videogiochi, oltre che da alcool e droga, ritiro sociale, aggressi-
vità, autolesionismo;

considerato che il dato più drammatico è il numero impressionante
e in crescita dei suicidi o dei tentativi di suicidio e che nelle linee guida
della Società di Neuropsichiatria per emergenza-urgenza psichiatrica si
certifica un aumento del 30 per cento degli accessi al pronto soccorso
tra i minori di età tra i 10 e i 17 anni, oltre ai tentati suicidi o all’idea-
zione suicidaria, passata, nei minorenni dei Day Hospital psichiatrici,
dal 10 per cento all’80 per cento;

preso atto, in particolare, che dall’indagine Ipsos – Save the Chil-

dren emerge che si è anche minato profondamente l’approccio alla socia-
lità e alle relazioni: 6 adolescenti su 10 ritengono di aver perso la capacità
di socializzare, il 63 per cento dice di aver sofferto per non aver potuto
vivere le esperienze sentimentali adolescenziali, il 57 per cento ritiene
che il proprio stato d’animo sia peggiorato e il 52 per cento ritiene che
il lockdown abbia messo a durissima prova le amicizie; e solo un giovane
su 4 ritiene che tutto tornerà come prima;

preso atto che un cambiamento rilevante si registra con l’aumento
delle richieste di terapia online (oltre il 60 per cento) e, secondo il 34 per
cento degli psicologi, con un’importante diminuzione nell’età media dei
pazienti, mettendo in luce il disagio che coinvolge i più giovani;
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considerato che l’aspetto più rilevante non riguarda solo le azioni
terapeutiche volte a fronteggiare questo disagio esistenziale, ma ciò che
gli adulti possono e devono fare per aiutare gli adolescenti e i giovani
adulti a prevenire tale disagio e le sue conseguenze, affiancandoli con at-
tività educative e pedagogiche, e a coltivare progetti per il futuro;

considerato infine che un diffuso analfabetismo emotivo, incer-
tezza, preoccupazione, irritabilità, ansia, disorientamento, nervosismo,
apatia, scoraggiamento, nel pieno dello sviluppo cognitivo-comportamen-
tale e sociale tra la fase adolescenziale e quella di giovani adulti, indicano
che la pandemia ha modificato non solo la vita emotiva, ma anche i com-
portamenti degli studenti italiani, come testimoniato dall’aumento dell’ag-
gressività e delle risse,

impegnano il Governo a:

a) colmare il digital divide che caratterizza sia i docenti che gli
studenti;

b) implementare il sistema informativo unico del Ministero dell’i-
struzione con nuove e innovative funzionalità a supporto dell’autonomia
scolastica, che prevedano spazi di repository di materiali didattici da even-
tualmente condividere con altre scuole nonché la creazione di classi vir-
tuali, luoghi di interrelazione continua tra docenti e studenti oltre che ap-
positi sistemi di videocollegamento. Il Sistema cosı̀ strutturato andrebbe,
altresı̀, a potenziare lo scambio di dati amministrativi utili per l’ottimizza-
zione della gestione delle procedure scolastiche;

c) predisporre un piano strategico nazionale per consentire a tutti
gli studenti di ottimizzare gli apprendimenti acquisiti per consentirne ade-
guato recupero e consolidamento;

d) incrementare, fino alla fine del corrente anno 2021, il numero di
psicologi del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di potenziare la medi-
cina territoriale in una prospettiva di prevenzione e cura dei disagi psico-
logici con colloqui individuali, con studenti e famiglie, o con attività di
gruppo che aiutino gli studenti a vivere le difficoltà, a sviluppare empatia
e senso di sè;

e) incrementare ulteriormente le risorse già destinate al Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche per il finanziamento o il ri-
finanziamento di specifici servizi professionali per il supporto e l’assi-
stenza psicologica e pedagogica da rivolgere alle studentesse e agli stu-
denti;

f) sostenere i Comuni nel rafforzare la collaborazione tra la scuola,
le famiglie e le altre agenzie educative esistenti sul territorio e i Centri di
aggregazione giovanile che, insieme alle altre agenzie, hanno il compito di
prevenire e cogliere precocemente le forme di disagio;

g) avviare un programma di formazione psicologica e pedagogica
dei docenti al fine di consentire loro una maggiore efficacia nell’intera-
zione didattica e formativa con gli studenti;
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h) sollecitare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevi-
sivo a dedicare interamente uno dei canali didattici esistenti all’alfabetiz-
zazione e all’educazione digitale di massa, con l’obiettivo finale di col-
mare il gap di comprensione fra generazione analogica (nonni, genitori
e insegnanti) e nativa digitale (figli, nipoti, studenti).
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

RIUNITE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 621

(Doc. XXIV, n. 39)

Le Commissioni riunite 7ª e 12ª,

a conclusione dell’affare assegnato n. 621 in merito all’impatto della
didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul be-
nessere psicofisico degli studenti, il cui esame è stato avviato il 10 dicem-
bre 2020;

alla luce delle numerose audizioni svolte, dal 10 dicembre 2020 al
4 maggio 2021, che hanno coinvolto interlocutori istituzionali, come il
coordinatore del Comitato tecnico scientifico, il coordinatore del Comitato
di esperti costituito presso il Ministero dell’istruzione – che ha poi assunto
l’incarico di Ministro dell’istruzione –, il Garante per la protezione dei
dati personali, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il vice di-
rettore di Rai Scuola e Rai Cultura, nonché associazioni rappresentative di
psicologi, di pedagogisti, di docenti e dirigenti scolastici, di istituti scola-
stici non statali, di studenti e giovani, e di genitori, oltre a numerosi
esperti;

alla luce della copiosa documentazione acquisita, non solo nel
corso delle audizioni;

premesso che una quota significativa della popolazione scolastica
non ha potuto accedere alla Didattica a distanza (DAD) prima e alla Di-
dattica digitale integrata (DDI) poi a causa della mancanza di connessione
al web e/o di dispositivi digitali disponibili;

considerato che tutti gli studenti, in particolare gli studenti con di-
sabilità sono stati gravemente penalizzati dalla mancanza di socialità;

considerato che non tutte le istituzioni scolastiche sono riuscite a
dare seguito alla circolare del Ministero dell’istruzione che autorizzava
le lezioni in presenza per gli studenti disabili e per un ristretto gruppo
di loro compagni di classe;

considerato inoltre che il corpo docente, seppure parzialmente for-
mato in questi ultimi anni nell’ambito del piano nazionale scuola digitale,
non era ancora completamente in grado di mettere a frutto tutte le poten-
zialità didattiche offerte dallo strumento digitale;

pur considerando che i passaggi dalla didattica tradizionale in pre-
senza alla DAD e dalla DAD alla DDI non hanno fatto registrare partico-
lari cambiamenti nella metodologia di insegnamento: salvo rare eccezioni,
lo schema è rimasto quello della lezione frontale in presenza;

preso atto che è fortemente auspicata dai molteplici soggetti inte-
ressati, l’implementazione di una piattaforma informativa ministeriale
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unica che agevoli l’interazione con i sistemi informativi delle singole
scuole, non solo a livello amministrativo per una più semplice ed imme-
diata gestione dei dati ma che funga anche da repository dei materiali di-
dattici delle scuole oltre che prevedere sistemi di videocollegamento e
classi virtuali in cui facilitare l’interazione tra docenti e studenti;

preso atto inoltre che le indagini nazionali ed internazionali unani-
memente segnalano un significativo divario di competenze (learning loss)
tra i livelli registrati precedentemente alla pandemia e gli esiti di appren-
dimento dopo la pandemia;

considerato che la pandemia con il correlato learning loss ha ac-
cresciuto le diseguaglianze in termini di competenze tra gli studenti del
Paese, in ragione delle diverse condizioni economiche, culturali e sociali,
familiari e di contesto;

considerato altresı̀ che la didattica a distanza ha aggravato il già
grave fenomeno dell’abbandono scolastico ed ha rarefatto il rapporto tra
genitori e insegnanti, pregiudicando di conseguenza la necessaria sinergia
tra scuola e famiglia;

preso atto che le mutate condizioni di apprendimento, il necessario
diffuso ricorso a lezioni a video, la drastica riduzione di attività motorie,
hanno aggravato alcune patologie quali disturbi alla vista o disturbi mu-
scolo-scheletrici;

considerato che l’isolamento prolungato ha accresciuto in maniera
preoccupante tendenze già in essere tra i più giovani: isolamento, disagio
emotivo, sregolatezza, ansia, depressione, difficoltà di concentrazione, di-
sturbi alimentari, insonnia, sfiducia in sé stessi e nel futuro, dipendenza da
social e videogiochi, oltre che da alcool e droga, ritiro sociale, aggressi-
vità, autolesionismo;

considerato che il dato più drammatico è il numero impressionante
e in crescita dei suicidi o dei tentativi di suicidio e che nelle linee guida
della Società di Neuropsichiatria per emergenza-urgenza psichiatrica si
certifica un aumento del 30 per cento degli accessi al pronto soccorso
tra i minori di età tra i 10 e i 17 anni, oltre ai tentati suicidi o all’idea-
zione suicidaria, passata, nei minorenni dei Day Hospital psichiatrici,
dal 10 per cento all’80 per cento;

preso atto, in particolare, che dall’indagine Ipsos – Save the Chil-
dren emerge che si è anche minato profondamente l’approccio alla socia-
lità e alle relazioni: 6 adolescenti su 10 ritengono di aver perso la capacità
di socializzare, il 63 per cento dice di aver sofferto per non aver potuto
vivere le esperienze sentimentali adolescenziali, il 57 per cento ritiene
che il proprio stato d’animo sia peggiorato e il 52 per cento ritiene che
il lockdown abbia messo a durissima prova le amicizie; e solo un giovane
su 4 ritiene che tutto tornerà come prima;

preso atto che un cambiamento rilevante si registra con l’aumento
delle richieste di terapia online (oltre il 60 per cento) e, secondo il 34 per
cento degli psicologi, con un’importante diminuzione nell’età media dei
pazienti, mettendo in luce il disagio che coinvolge i più giovani;
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considerato che l’aspetto più rilevante non riguarda solo le azioni
terapeutiche volte a fronteggiare questo disagio esistenziale, ma ciò che
gli adulti possono e devono fare per aiutare gli adolescenti e i giovani
adulti a prevenire tale disagio e le sue conseguenze, affiancandoli con at-
tività educative e pedagogiche, e a coltivare progetti per il futuro;

considerato infine che un diffuso analfabetismo emotivo, incer-
tezza, preoccupazione, irritabilità, ansia, disorientamento, nervosismo,
apatia, scoraggiamento, nel pieno dello sviluppo cognitivo-comportamen-
tale e sociale tra la fase adolescenziale e quella di giovani adulti, indicano
che la pandemia ha modificato non solo la vita emotiva, ma anche i com-
portamenti degli studenti italiani, come testimoniato dall’aumento dell’ag-
gressività e delle risse,

impegnano il Governo a:

a) colmare il digital divide che caratterizza sia i docenti che gli
studenti;

b) implementare il sistema informativo unico del Ministero dell’I-
struzione con nuove e innovative funzionalità a supporto dell’autonomia
scolastica, che prevedano spazi di repository di materiali didattici da even-
tualmente condividere con altre scuole nonché la creazione di classi vir-
tuali, luoghi di interrelazione continua tra docenti e studenti oltre che ap-
positi sistemi di videocollegamento. Il Sistema cosı̀ strutturato andrebbe,
altresı̀, a potenziare lo scambio di dati amministrativi utili per l’ottimizza-
zione della gestione delle procedure scolastiche;

c) predisporre un piano strategico nazionale per consentire a tutti
gli studenti un adeguato recupero e consolidamento della formazione e
di ottimizzare gli apprendimenti acquisiti, per ridurre il sovraffollamento
delle classi e assicurare che nell’ambito del piano pandemico nazionale
siano previste misure volte a garantire la didattica in presenza, superando
le criticità verificatesi nel corso della pandemia di Covid-19 anche in am-
biti correlati a quelli scolastici;

d) incrementare, fino alla fine del corrente anno 2021, il numero di
psicologi del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di potenziare la medi-
cina territoriale in una prospettiva di prevenzione e cura dei disagi psico-
logici con colloqui individuali, con studenti e famiglie, o con attività di
gruppo che aiutino gli studenti a vivere le difficoltà, a sviluppare empatia
e senso di sé;

e) adottare tutte le misure per prevenire disturbi visivi o muscolo-
scheletrici correlati all’uso intensivo di strumenti digitali e all’eccessiva
sedentarietà connessi alla DAD;

f) incrementare ulteriormente le risorse già destinate al Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche per il finanziamento o il ri-
finanziamento di specifici servizi professionali per il supporto e l’assi-
stenza psicologica e pedagogica da rivolgere alle studentesse e agli stu-
denti;

g) sostenere i Comuni nel rafforzare la collaborazione tra la scuola,
le famiglie e le altre agenzie educative esistenti sul territorio e i Centri di
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aggregazione giovanile che, insieme alle altre agenzie, hanno il compito di
prevenire e cogliere precocemente le forme di disagio;

h) avviare un programma di formazione psicologica e pedagogica
dei docenti al fine di consentire loro una maggiore efficacia nell’intera-
zione didattica e formativa con gli studenti;

i) sollecitare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
a dedicare interamente uno dei canali didattici esistenti all’alfabetizza-
zione e all’educazione digitale di massa, con l’obiettivo finale di colmare
il gap di comprensione fra generazione analogica (nonni, genitori e inse-
gnanti) e nativa digitale (figli, nipoti, studenti).
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

255ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti.

Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sui subemenda-
menti 2.100/2 e 2.100/3, sottolineando che l’emendamento 2.100 introduce
una riserva di legge sulle modalità di presentazione del ricorso alla Corte
costituzionale da parte degli elettori e che, in quella sede, si potranno
adottare modalità per favorire la raccolta delle firme.

Segnala che l’emendamento 2.1 sarebbe precluso dall’eventuale ap-
provazione dell’emendamento 2.100.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, sono separatamente
posti ai voti e respinti i subemendamenti 2.100/2 e 2.100/3.
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È quindi posto ai voti l’emendamento 2.100, che risulta approvato.

L’emendamento 2.1 risulta precluso.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore PERILLI (M5S) sottolinea l’importanza del disegno di
legge costituzionale in via di approvazione in sede referente, che intende
rafforzare gli strumenti di democrazia diretta. Specularmente a quanto sta-
bilito dall’articolo 38 della legge n. 352 del 1970, che non consente la ri-
proposizione del quesito del referendum abrogativo prima di cinque anni,
in caso di esito negativo, si è reso necessario un ulteriore intervento, que-
sta volta con legge costituzionale, per stabilire che, in caso di esito posi-
tivo della consultazione popolare, il legislatore non possa ripristinare la
medesima normativa abrogata prima che siano trascorsi cinque anni dal-
l’abrogazione.

Ritiene particolarmente lungimirante la disposizione che consente ai
cittadini di adire in via diretta la Corte costituzionale per la pronuncia
di illegittimità costituzionale di una legge che riproponga la norma abro-
gata, in quanto il ricorso al referendum abrogativo sarà favorito dallo svi-
luppo tecnologico e dalla diffusione di strumenti digitali per la raccolta
delle firme.

Esprime soddisfazione per la proficua collaborazione tra le forze po-
litiche, che ha consentito di raggiungere un risultato apprezzabile, salva-
guardando lo spirito originario del provvedimento, pur partendo da punti
di vista differenti. A suo avviso, la modalità di lavoro attraverso la sede
del Comitato ristretto andrebbe valorizzata anche attraverso apposite mo-
difiche del Regolamento del Senato.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) evidenzia la necessità di in-
trodurre un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare
espressa con referendum abrogativo, considerati i frequenti tentativi di
reintrodurre surrettiziamente le norme abrogate. A tale riguardo, auspica
che quanto prima si prosegua l’esame del disegno di legge costituzionale
n. 1089, in materia di referendum propositivo.

Ritiene corretto il numero di trecentomila elettori per la proposizione
del ricorso alla Corte costituzionale, in rapporto alle attuali modalità di
raccolta delle firme, su supporto cartaceo. Tuttavia, si potrebbe rendere
necessaria una modifica di tale numero, che dovrebbe essere aumentato
nel caso che si passi alla raccolta digitale delle firme, come prefigurato
dal senatore Perilli, oppure ridotto, qualora si verifichi per esempio un
calo demografico.

Pertanto, si potrebbe valutare, per l’esame in Assemblea, di intro-
durre una ulteriore modifica al testo, rinviando alla legge ordinaria anche
la definizione del numero di sottoscrizioni a sostegno del ricorso da pro-
porre alla Corte costituzionale.
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La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) ritiene particolarmente
importante la modifica all’articolo 75 della Costituzione che si intende ap-
portare con il disegno di legge costituzionale in esame, considerato che
negli anni più volte la volontà popolare espressa attraverso il referendum
abrogativo è stata disattesa.

Sottolinea che il numero di trecentomila firme appare sproporzionato,
se si considera che ne occorrono cinquecentomila per presentare un nuovo
referendum e per questo motivo riteneva preferibile ridurlo a duecentomila
o addirittura centomila, come proposto con i subemendamenti respinti. Ri-
tiene tuttavia condivisibile la proposta del senatore Calderoli di demandare
alla legge ordinaria anche la definizione del numero di sottoscrizioni a so-
stegno del ricorso, attraverso una modifica da proporre per l’esame in As-
semblea.

Quanto al ricorso alle sedi informali dei Comitati ristretti, sottolinea
che nella prossima legislatura, con la riduzione del numero dei parlamen-
tari, la composizione delle Commissioni risulterà già più esigua.

Sottolinea inoltre che, nella prospettiva di valorizzare e rafforzare gli
strumenti di iniziativa popolare, bisognerebbe prendere in considerazione i
disegni di legge d’iniziativa popolare finora presentati e mai esaminati,
alla cui trattazione peraltro, nella scorsa legislatura, il Senato ha assegnato
una corsia preferenziale, con una modifica dell’articolo 74 del Regola-
mento.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime soddisfazione per l’ampia
convergenza raggiunta sul disegno di legge costituzionale a prima firma
del senatore Perilli.

Ritiene importante valutare con attenzione, per il prossimo futuro,
l’elenco dei provvedimenti da esaminare con urgenza in Commissione,
in quanto la riduzione del numero dei parlamentari determinerà ricadute
in termini di funzionalità delle Camere, che non potranno essere affrontate
solo attraverso modifiche dei Regolamenti parlamentari.

A tale riguardo, annuncia la presentazione del disegno di legge costi-
tuzionale n. 2095, a sua prima firma, che apporta modifiche in materia di
procedimento legislativo, decretazione d’urgenza ed elezione del Presi-
dente della Repubblica.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per l’amplissima conver-
genza quasi unanime su una riforma costituzionale che consente una mi-
gliore integrazione tra la democrazia rappresentativa e gli strumenti della
democrazia diretta.

Nel replicare al senatore Pagano, sottolinea che è appunto compito
della 1ª Commissione valutare la necessità di ulteriori interventi per ap-
portare eventuali correttivi in fase di attuazione delle riforme già appro-
vate. Pertanto, sarà considerata con attenzione la scansione temporale
dei provvedimenti da esaminare.

Considerato l’elevato numero di provvedimenti recentemente appro-
vati in sede referente dalla Commissione affari costituzionali, auspica
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che questi siano quanto prima inseriti all’ordine del giorno dell’Assem-
blea.

È quindi conferito il mandato al relatore a riferire all’Assemblea per
l’approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel
corso dell’esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) chiede di rinviare l’incardinamento,
previsto per la seduta pomeridiana, del disegno di legge n.2129, per atten-
dere l’assegnazione del disegno di legge n.2208, a sua prima firma, in ma-
teria di procedure preparatorie alle competizioni elettorali, sul quale si è
registrata una intesa tra le forze politiche nell’altro ramo del Parlamento.

Il senatore GARRUTI (M5S), relatore sul disegno di legge n.2129,
ricorda che nell’Ufficio di Presidenza riunitosi giovedı̀ scorso, si era con-
venuto di incardinare intanto questo provvedimento e di ampliare succes-
sivamente il perimetro della materia da trattare con altri disegni di legge o
comunque con altre norme di semplificazione del procedimento elettorale.
A tal fine, si potrà costituire un Comitato ristretto per la definizione di un
testo base condiviso, sul quale svolgere un ciclo di audizioni di esperti.

Il PRESIDENTE sottolinea che, in ogni caso, non appena il disegno
di legge n. 2208 sarà assegnato alla Commissione, se ne potrà congiungere
l’esame a quello del disegno di legge n.2129, tanto più se su di esso vi è
un orientamento concorde delle forze politiche.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), nel convenire con le considerazioni
del Presidente, ritiene tuttavia preferibile rinunciare allo svolgimento di
audizioni, per accelerare i tempi di definizione del provvedimento.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) segnala che anche la Lega
ha presentato un provvedimento sulla medesima materia. In ogni caso, ri-
tiene preferibile la procedura indicata dal relatore, piuttosto che congiun-
gere di volta in volta nuovi disegni di legge: in questo modo, infatti, si
rischia di dilatare i tempi di approvazione della nuova disciplina, che in-
vece è necessaria per le prossime elezioni.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), a motivo della concomitante con-
vocazione di una riunione del proprio Gruppo, chiede di posticipare la se-
duta pomeridiana delle ore 12,30.
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Il PRESIDENTE comunica che la seduta odierna, già convocata per
le ore 12,30, è posticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

256ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

indi del Vice Presidente

GARRUTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Scalfarotto e per

il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il

computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscri-

zioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in mate-

ria di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 25
maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 7 subemenda-
menti riferiti all’emendamento 1.100 della relatrice (pubblicati in alle-
gato).

Inoltre, sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul testo e
sugli emendamenti.

Dichiara improponibili per estraneità di materia i subemendamenti
1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7, poiché riguardano il tema
del certificato del casellario giudiziale richiesto dalla legge n. 3 del 2019.
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Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 1.

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario sul
subemendamento 1.100/1. Invita i proponenti a ritirare il subemendamento
1.100/2. Segnala che, a seguito dell’eventuale approvazione dell’emenda-
mento 1.100, l’emendamento 1.4 risulterebbe precluso e l’emendamento
1.8 sarebbe assorbito.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 1.100 della relatrice. Sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/
2 esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il subemendamento 1.100/1 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco), accogliendo l’invito della
relatrice, ritira il subemendamento 1.100/2.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l’e-
mendamento 1.100 della relatrice, che risulta approvato.

Pertanto, l’emendamento 1.4 risulta precluso, mentre l’emendamento
1.8 è assorbito.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 2.100 della relatrice.

Posto ai voti, l’emendamento 2.100 della relatrice è approvato.

L’emendamento 2.2 risulta assorbito.

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) presenta la proposta di coor-
dinamento formale Coord. 1, pubblicata in allegato. All’articolo 2, invece
di sostituire la sola lettera i) dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 81
del 1993, si sostituisce l’intero comma 1, riproducendo senza variazioni
tutte le lettere da a) ad h), e modificando le successive come da emenda-
mento 2.100 appena votato.

Ciò consente da un lato di denominare le lettere aggiuntive non come
i-bis), i-ter) e i-quater), ma come l), m), n), e inoltre di agevolare la let-
tura del provvedimento da parte dei cittadini, che troveranno, nell’articolo
2 della legge, la nuova disciplina integrale delle firme richieste per la pre-
sentazione delle liste.

Posto ai voti, l’emendamento Coord. 1 è approvato.
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Si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea l’ottimo lavoro
svolto dalla Commissione e dal Governo, con un orientamento quasi una-
nime. La modifica apportata al TUEL è di portata limitata, ma era attesa
da tempo e soddisfa un’esigenza avvertita dai piccoli Comuni, a cui si in-
tende cosı̀ dare la giusta attenzione.

Esprime inoltre soddisfazione perché il provvedimento sarà esami-
nato tempestivamente dall’Assemblea.

Non essendovi altre richieste di intervento, è quindi conferito all’una-
nimità il mandato alla relatrice a riferire all’Assemblea per l’approvazione
del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell’e-
same e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1382, auto-
rizzandola a richiedere l’autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad
apportare le correzioni di forma che si rendano necessarie, con particolare
riferimento al titolo del decreto-legge.

IN SEDE REDIGENTE

(270) Valeria VALENTE ed altri. – Misure per la protezione dei minori e per la tutela
della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

(Discussione e rinvio)

Il relatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) riferisce sul disegno di legge
in titolo, che raccoglie le risultanze dei più moderni studi in materia di
comunicazione e formazione degli stereotipi di genere; si pone inoltre
in armonia con le riflessioni svolte nell’ambito dei lavori della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta dalla sena-
trice Valente, che è infatti anche prima firmataria del disegno di legge,
oltre che quelle della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adole-
scenza nelle precedenti legislature.

Si tratta di un testo di legge che rappresenta un importante tassello
nel quadro complessivo della lotta dello Stato a tutela dei minori e contro
la violenza di genere, andando a colmare le lacune esistenti nell’ordina-
mento in tema di protezione dei minori e tutela della dignità della donna
nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione. In particolare, mira a indi-
viduare soluzioni alle articolate problematiche sorte in un ambito in rapida
evoluzione come quello della comunicazione di massa, che non solo ha un
impatto economico ma influenza profondamente anche il contesto sociale.
Del resto, la pubblicità commerciale è uno strumento di comunicazione
persuasiva intenzionalmente destinato, per sua stessa natura, a influenzare
e orientare atteggiamenti e comportamenti dei fruitori del messaggio pub-
blicitario, per indurli all’acquisto e al consumo di beni o all’utilizzazione
di servizi e quindi si connota per pervasività e intrusività. Questo specifico
«linguaggio comunicativo» sta gradualmente imponendosi come modello
comunicativo dominante nei mass media.
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Ogni anno in Italia sono prodotti dai mass media classici (stampa, te-
levisione, affissione, radio, cinema) e internet, circa 80.000-100.000 di-
verse campagne pubblicitarie. Questa imponente produzione di messaggi
comunicativi comporta la necessità di riconsiderare la disciplina normativa
sulla materia, individuando come oggetto dell’intervento legislativo non
più soltanto il singolo spot o le singole campagne pubblicitarie che si pon-
gano in contrasto con beni e valori tutelati dall’ordinamento, ma l’effetto
cumulativo, sul piano educativo e culturale, che la pubblicità determina
nel suo insieme, compresi gli esiti involontari e collaterali che, proprio
in quanto di massa, inevitabilmente produce.

Da recenti studi è emerso che la famiglia, come istituzione sociale, è
percepita dagli adolescenti intervistati come un luogo sostanzialmente
esente da violenza. Il 25 per cento degli intervistati ha affermato che se
un uomo maltratta una donna «non è senza motivo»; per il 40,6 per cento
è all’uomo che spetta di dirigere la casa, mentre è compito della donna la
cura della famiglia, dato che l’uomo «non è adatto» a farlo.

L’obiettivo del provvedimento in esame è quindi quello di riaffer-
mare, nella varietà dei ruoli dei due sessi e nella tutela e cura dei processi
formativi dei minori, i principi di eguaglianza e dignità di ciascun indivi-
duo, anche in linea con la legislazione europea e internazionale e nel ri-
spetto dei principi enunciati dalla più moderna giurisprudenza costituzio-
nale.

Nel dettaglio, il disegno di legge in esame si compone di sei articoli.

L’articolo 1 definisce le finalità dell’intervento normativo. In partico-
lare, si intende vietare la diffusione di messaggi che discriminano l’imma-
gine femminile o ledono la dignità e i diritti delle donne e dei minori nella
pubblicità e nei mezzi di informazione e di comunicazione attraverso l’u-
tilizzazione di materiale fotografico, filmati, messaggi audio e video che
rechino offesa alla dignità degli uomini e delle donne, nonché l’uso stru-
mentale, offensivo e oltraggioso dell’immagine femminile utilizzata come
mero richiamo sessuale.

L’articolo 2 reca alcune definizioni, tra le quali quella di pubblicità
sessista o lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e quella
di pubblicità potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori.

L’articolo 3 modifica il codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, inserendo il nuovo
articolo 1-bis che introduce il divieto, per i mezzi di informazione, comu-
nicazione e divulgazione pubblicitaria, di diffondere pubblicità che of-
frono rappresentazioni discriminatorie di uomini e donne. Prevede, inoltre,
il divieto di utilizzare l’immagine della donna a fini pubblicitari in modo
vessatorio, discriminatorio, sessista o, comunque, lesivo della sua dignità.

L’articolo 4 definisce l’uso di pubblicità sessiste e discriminatorie
quale pratica commerciale scorretta e nociva e apporta le opportune mo-
difiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del
2005. In particolare, introduce l’articolo 26-bis, ai sensi del quale è con-
siderata lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori la pub-
blicità che: utilizza la figura femminile come strumento passivo di esalta-
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zione di tipologie di prodotti di cui le donne stesse siano, implicitamente o
esplicitamente, indicate come consumatrici o responsabili dell’acquisto;
utilizza la figura femminile come elemento puramente accessorio e deco-
rativo di altre immagini nella promozione di prodotti destinati ad altri sog-
getti, e in particolare ai consumatori di sesso maschile; inserisce la figura
femminile in contesti nei quali essa è un soggetto passivo diretto da voci
fuoricampo, in prevalenza maschili; propone la figura della donna come
oggetto di sfruttamento o come soggetto destinato a svolgere ruoli umi-
lianti e lesivi della sua dignità; propone immagini parziali e disumaniz-
zanti del corpo femminile, rendendolo un oggetto analogo a quelli di
cui si promuove la vendita; mostra figure femminili sottoposte a violenza,
sopraffatte dalla forza fisica o psicologica di altri o vittime di abusi; allude
alla sessualità femminile come merce o come mezzo di sollecitazione al
consumo di merci; si rivolge ai minori esponendoli a messaggi di conte-
nuto violento, razzista, xenofobo, erotico o pornografico, o ha caratteristi-
che di ossessivo incitamento ai consumi o sminuisce le figure familiari e
sociali di riferimento per minori o adolescenti; si serve dei minori, o a
loro si rivolge, per pubblicizzare beni e servizi che non li riguardano di-
rettamente. L’articolo 5 attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato l’esercizio delle attività di monitoraggio sull’attuazione delle
nuove disposizioni, nonché la titolarità del procedimento istruttorio e san-
zionatorio per la violazione delle medesime disposizioni. È modificato
l’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, al fine di ampliare da quattro
a sette membri la composizione dell’Autorità.

L’articolo 6 novella il codice del consumo, introducendo gli articoli
da 27-quinquies a 27-octies, volti a disciplinare il procedimento dinanzi
all’Autorità. In primo luogo, si dispone in merito alla fase istruttoria, nel-
l’ambito della quale si prevedono una comunicazione all’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza e la richiesta del parere, non vincolante, del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora la pubblicità sia
stata o debba essere diffusa attraverso la stampa, o per via radiofonica
o televisiva o attraverso un altro mezzo di telecomunicazione. Ad ecce-
zione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, è prevista la possibilità
per il professionista responsabile della pubblicità sessista, lesiva della di-
gnità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il
corretto sviluppo dei minori di assumersi l’impegno di porre fine all’infra-
zione, cessando la diffusione della pubblicità o modificandola. All’esito
dell’istruttoria, l’Autorità provvede con motivata decisione definitiva,
con la quale può essere disposta l’applicazione di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.

Infine, in tema di affissione di pubblicità, è prevista l’autorizzazione
dell’Autorità alla copertura di pubblicità segnalate dai Comuni e sottopo-
ste a verifica dell’Autorità stessa.

Il PRESIDENTE propone di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il relatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) concorda.



26 maggio 2021 1ª Commissione– 33 –

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per indicare i soggetti
da audire per le ore 18 di lunedı̀ 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Discussione e rinvio)

Il relatore TONINELLI (M5S) sottolinea che il provvedimento in
esame, d’iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stato successivamente sotto-
scritto da colleghi di altri Gruppi. Auspica che un approfondimento del
tema, anche attraverso audizioni di esperti, consenta una condivisione
più ampia, da parte di tutte le forze politiche.

Nel ritenere che la norma abbia un impatto sul territorio e sulla so-
cietà, in quanto gli enti del Terzo settore posso contribuire a contenere
gli effetti negativi dello spopolamento e della chiusura di attività, che cau-
sano degrado e dissesto urbanistico e idrogeologico, sollecita un esame at-
tento ma anche veloce del testo, per una sua rapida definizione. A tal fine,
sarebbe preferibile contenere il numero di soggetti da audire.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge in titolo, a prima firma del se-
natore Fenu, che si compone di sei articoli recanti modifiche alla disci-
plina normativa dell’impresa sociale, volte a introdurre, entro la tipologia
di soggetti qualificabili come impresa sociale, appunto le «imprese sociali
di comunità».

L’articolo 1, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo
n. 112 del 2017, individua le imprese sociali di comunità secondo un du-
plice criterio definitorio: territoriale e per tipologia di attività. Per il
primo, si prevede che l’impresa sociale di comunità stabilisca la propria
sede legale e operi prevalentemente nei seguenti luoghi: uno o più Comuni
individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese; uno o più piccoli Comuni rientranti in una delle tipologie di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, recante misure per
il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni e per la riqualificazione
e recupero dei loro centri storici; aree urbane degradate, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014. Se svolta in tale ambito
territoriale (da indicarsi anche nell’atto pubblico costitutivo dell’impresa
sociale), si considera di interesse generale l’attività d’impresa svolta al
fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado
sociale o urbanistico.

Più in particolare, la tipologia di attività è cosı̀ definita dal disegno di
legge: interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adegua-
mento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero
che assolvano a un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità
del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio;
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interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per
le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e
delle imprese; attività e servizi finalizzati all’autoproduzione e autocon-
sumo di energia rinnovabile; attività di recupero e valorizzazione di terreni
abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, a uso industriale, artigia-
nale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano
a titolarità comunale; attività di produzione e consumo di prodotti agricoli,
locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e ri-
ciclo; attività di produzione e vendita di prodotti dell’artigianato artistico
locale; servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o online di vi-
site mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedi-
cina; servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non
sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte
di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta e il successivo invio
della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa appo-
sita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca
o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di pro-
dotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e
consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

Entro tale cornice definitoria, il disegno di legge mantiene una distin-
zione tra «impresa sociale di comunità» e «società cooperativa di comu-
nità». Solo per le prime è previsto un vincolo per gli statuti, vale a dire
la necessaria disciplina di alcuni profili: la nomina da parte degli utenti
cittadini di almeno un componente dell’organo di amministrazione; il di-
ritto degli utenti di richiedere una consultazione o di far pervenire do-
mande anteriormente allo svolgimento dell’assemblea generale sui temi
indicati all’ordine del giorno, alle quali l’organo amministrativo sia tenuto
a rispondere prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento; l’indivi-
duazione delle materie sulle quali l’organo amministrativo sia tenuto a ri-
chiedere il parere ai cittadini utenti.

Per le cooperative, rimane ferma la disciplina posta dalla legge n. 381
del 1991, relativa all’insieme delle cooperative sociali.

Inoltre, il disegno di legge pone una clausola di adeguamento della
legislazione regionale cosı̀ come degli statuti delle medesime imprese so-
ciali, alle nuove disposizioni.

L’articolo 2 modifica l’articolo 88 del codice del Terzo settore, intro-
ducendovi la previsione dell’applicazione dell’agevolazione sull’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore degli enti del Terzo
settore, o su altri tributi di pertinenza degli enti territoriali, o la non con-
siderazione quale attività commerciale, ai fini dell’imposizione fiscale, di
alcune attività, nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea sugli aiuti
di importanza minore (cosiddetto «de minimis») concessi alle imprese
che forniscano servizi di interesse economico generale, con menzione
espressa dell’apposito regolamento UE n. 360 del 2012.

L’articolo 3 modifica l’articolo 48 del codice delle leggi antimafia
(decreto legislativo n. 159 del 2011) onde inserire le imprese sociali di co-
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munità tra i soggetti titolati a esercitare la prelazione all’acquisto di beni
immobili confiscati alla mafia.

L’articolo 4 incrementa la dotazione del Fondo rotativo per il soste-
gno alle imprese e agli investimenti in ricerca, per 10 milioni annui, a de-
correre dal 2020. Tale incremento è finalizzato alla promozione e allo svi-
luppo delle imprese sociali di comunità.

L’articolo 5 modifica la legge n. 381 del 1991 sulle cooperative so-
ciali. Una prima novella è volta ad allargare l’oggetto dell’attività delle
cooperative sociali di comunità al settore delle filiere del commercio
equo e solidale. Con una seconda novella si prevede che la potestà legi-
slativa regionale possa intervenire nell’individuazione delle categorie di
persone svantaggiate il cui inserimento lavorativo è ricompreso tra le at-
tività proprie dell’impresa sociale.

Infine, l’articolo 6 reca la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per indicare i soggetti
da audire per le ore 18 di lunedı̀ 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2129) LANZI ed altri. – Modifiche all’articolo 25 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, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti
di lista

(Esame e rinvio)

Il presidente GARRUTI (M5S), in qualità di relatore, ricorda, preli-
minarmente, che all’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, si prevede che, con dichiarazione scritta
su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscri-
zione, siano designati due rappresentanti della lista, uno effettivo e l’altro
supplente, e al contempo si disciplina il procedimento di presentazione
dell’atto di designazione presso gli uffici elettorali di sezione.

Il provvedimento in esame apporta alcune modificazioni a tale proce-
dura, allo scopo di semplificare le varie fasi del procedimento e consentire
una più agile partecipazione dei cittadini al ruolo di rappresentanti di lista.

In particolare, il comma 1, lettera a), dell’articolo 1 introduce la pos-
sibilità di presentare anche mediante posta elettronica certificata l’atto di
designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di se-
zione entro il venerdı̀ precedente l’elezione.

Il comma 1, lettera b), inserisce invece un nuovo comma, volto a sta-
bilire che la procedura di autenticazione di fronte al notaio non è neces-
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saria qualora l’atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato autoriz-
zato a designare il rappresentante di lista, previsto dalla dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati, e qualora il documento sia stato tra-
smesso a mezzo pec.

Sottolinea quindi la necessità di approvare quanto prima il provvedi-
mento in esame, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Propone perciò, come convenuto in ufficio di Presidenza del 20 mag-
gio, di istituire un Comitato ristretto, che inizierà a riunirsi probabilmente
giovedı̀ 3 giugno, e propone di fissare il termine per l’indicazione di un
rappresentante per Gruppo per le ore 18 di lunedı̀ 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) anticipa che parteciperà al
Comitato ristretto in rappresentanza del Gruppo della Lega.

Segnala di aver presentato il disegno di legge n. 2242, in materia di
rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competi-
zioni elettorali, il cui esame dovrebbe essere congiunto a quello del prov-
vedimento in titolo. Avverte che la scelta di procedere alla congiunzione
di tutti i disegni di legge che introducono semplificazioni del procedi-
mento elettorale, presentati o di prossima presentazione, per quanto oppor-
tuna, potrebbe mettere a rischio l’approvazione del testo in tempo utile per
le prossime elezioni comunali.

Il presidente GARRUTI (M5S), in qualità di relatore, segnala che si
dovrà procedere anche alla congiunzione dell’esame del disegno di legge
n. 862, recante «Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui
membri dell’ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comu-
nali», già da tempo assegnato alla Commissione affari costituzionali.
Come precisato nel corso della seduta antimeridiana, ribadisce che sarebbe
preferibile ampliare l’ambito della trattazione, facendo confluire nella di-
scussione tutti le misure che mirano a semplificare il procedimento eletto-
rale, piuttosto che congiungere di volta in volta ulteriori proposte norma-
tive. In tal modo, si potrebbero accelerare i tempi e consentire l’approva-
zione della nuova disciplina al più tardi entro l’inizio del mese di luglio,
in modo che sia applicata per le prossime elezioni amministrative.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GARRUTI (M5S), in qualità di relatore, propone di rin-
viare il parere sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso
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alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, mar-
tedı̀ 25 maggio, in quanto sono in corso interlocuzioni tra i Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9
di domani, giovedı̀ 27 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.



26 maggio 2021 1ª Commissione– 38 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1196

Art. 1.

1.100/1
Iannone, La Russa, Totaro

All’emendamento 1.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 10 dell’art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i
candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché
essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento
dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l’elezione è
nulla.".»

1.100/2
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

All’emendamento 1.100, sostituire le parole: «al 50 per cento dei vo-
tanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del comune» con le seguenti: «al 35 per
cento dei votanti.».

1.100/3
Iannone, La Russa, Totaro

All’emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) in rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di sempli-
ficazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qua-
lunque genere»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque ge-
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nere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto pre-
visto all’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed
esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movi-
mento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche
su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, me-
diante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del pre-
sidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del
partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del
partito o del movimento politico.

2-ter. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richie-
sto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere
rilasciato anche in formato elettronico.

2-quater. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel
novero degli atti e dei documenti riguardanti l’esercizio dei diritti eletto-
rali, di cui all’articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Re-
pubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante Disciplina dell’imposta di
bollo.

2-quinquies. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elet-
torale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l’aper-
tura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni
prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della sca-
denza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle can-
didature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente arti-
colo, valutati in 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero».

1.100/4

Iannone, La Russa, Totaro

All’emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rilascio del
certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito
o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qua-
lunque genere »;

b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque
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genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto
previsto all’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai
soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o
del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interes-
sato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento po-
litico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte
del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazio-
nale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante pro-
vinciale del partito o del movimento politico.

2-ter. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell’attuazione
del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante
l’utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall’articolo 4
del presente decreto legge».

1.100/5

Iannone, La Russa, Totaro

All’emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rilascio
del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione
delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque ge-
nere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto pre-
visto all’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed
esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movi-
mento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elet-
tronico.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di ri-
serva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».
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1.100/6

Iannone, La Russa, Totaro

All’emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rilascio
del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di
partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali
di qualunque genere»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque ge-
nere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto pre-
visto all’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed
esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movi-
mento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elet-
tronico.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di ri-
serva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

1.100/7

Iannone, La Russa, Totaro

All’emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«ed esenzione
fiscale per il rilascio del certificato del casellario giudiziale in occasione
delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti comi:

«2-bis. In rispondenza al diritto del candidato di non avere nessun
ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio status giuri-
dico, il certificato del casellario giudiziale richiesto in occasione della can-
didatura, è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel no-
vero degli atti e dei documenti riguardanti l’esercizio dei diritti elettorali,
di cui all’articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repub-
blica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell’imposta di bollo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
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del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di ri-
serva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

1.100

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifica all’articolo 71 del Testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) – 1. All’articolo 71 del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i
candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché
essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento
dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano
raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma
non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero che non hanno votato.".

2. L’articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato».

Coord. 1

Il Relatore

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

– 1. All’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consi-
glio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni
comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni
con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
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b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni
con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;

l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con
popolazione tra 751 e 1.000 abitanti;

m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con
popolazione tra 501 e 750 abitanti;

n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con
popolazione sino a 500 abitanti.";

b) il comma 2 è abrogato.».
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110

Presidenza della Presidente

PINOTTI

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

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE MARCO PERONACI, RAPPRESEN-

TANTE ITALIANO NEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA DELL’UE, INTERVE-

NUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 571

(PROSPETTIVE STRATEGICHE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA CO-

MUNE DELL’UNIONE EUROPEA)
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

408ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Alessandra Sartore e per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), in sostituzione della relatrice Gallic-
chio, illustra gli emendamenti precedentemente accantonati e gli ulteriori
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto
di competenza, che occorre avere conferma dell’assenza di effetti finan-
ziari negativi derivanti dalla proposta 2.0.2 (testo 2) che consente ai dipen-
denti pubblici candidati ad elezioni amministrative di poter richiedere al-
l’amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita
per un periodo massimo di tre giorni.

Riguardo invece alla proposta 2.0.3, occorre avere conferma che dal
rinvio del termine relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia
degli equilibri di bilancio degli enti locali non possano derivare ulteriori
oneri rispetto alla legislazione vigente.
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Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.100 e 2.100.

Per quanto riguarda i subemendamenti, non vi sono osservazioni sulle
proposte 1.100/1 e 1.100/2.

Richiede la relazione tecnica al fine di verificare la corretta quantifica-
zione degli oneri o la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per
i subemendamenti 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7 riguardanti le
modalità di rilascio del certificato del casellario giudiziale per i candidati alle
consultazioni elettorali e l’eventuale esenzione dall’imposta di bollo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario,
per i profili finanziari, sull’emendamento 2.0.2 (testo 2).

Con riguardo alla proposta 2.0.3, non ha osservazioni da formulare sul
primo comma, che corrisponde a una disposizione del decreto-legge sulla
proroga dei termini, all’esame della Camera dei deputati, mentre si pronun-
cia in senso contrario sul comma 2, in relazione ai profili di finanza pubblica.

Concordando con la Commissione, manifesta una valutazione non
ostativa sugli emendamenti del relatore 1.100 e 2.100, nonché sui sube-
mendamenti 1.100/1 e 1.100/2. Esprime invece un avviso contrario, in
mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti fi-
nanziari, sui subemendamenti 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7.

Non essendovi richieste di intervento, il senatore DELL’OLIO (M5S),
in sostituzione della relatrice Gallicchio, alla luce dei chiarimenti forniti
dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti prece-
dentemente accantonati e gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.2
(testo 2), 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7.

Sull’emendamento 2.0.3 il parere è di nulla osta sul comma 1 e con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul comma 2.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.100, 1.100/1, 1.100/2 e
2.100.».

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre che
della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per la Giustizia Francesco Paolo Sisto, in rela-

zione all’esame del disegno di legge n. 2207

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il sottosegretario SISTO svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Erica
RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, DELL’OLIO
(M5S) e il presidente PESCO, ai quali replica il sottosegretario SISTO.

Il presidente PESCO ringrazia il Sottosegretario per l’esauriente con-
tributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione
in titolo.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria

409ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

sandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 Chiara Gagnarli;

Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda

Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni, sul testo. Parere in parte non osta-

tivo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 maggio.
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La sottosegretaria SARTORE consegna una nota della Ragioneria ge-
nerale dello Stato recante la puntuale indicazione delle modifiche al cui
recepimento è subordinata la verifica positiva della Relazione tecnica.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI), alla luce della nota istruttoria con-
segnata dalla rappresentante del Governo, propone pertanto la seguente
proposta di parere sul testo del disegno di legge: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, all’inserimento delle seguenti modifiche:

– all’articolo 1, i commi 5 e 6 siano sostituiti dai seguenti: "5. Ai
fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi
contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021. 6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma ‘Fondi di ri-
serva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

– all’articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. Dal-
l’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov-
vedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

– all’articolo 6, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente ar-
ticolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.";

– all’articolo 7, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli
oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro-
gramma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.";

– all’articolo 8, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Ai fini
dell’attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante
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corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".

Il parere è altresı̀ reso con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 5, valuti la Commissione di merito di sostituire la ru-
brica con la seguente: "Introduzione alle tecniche di rianimazione cardio-
polmonare di base e dell’uso del DAE";

– all’articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito di mo-
dificare la denominazione "Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca" con "Ministro dell’istruzione.".

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

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

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) riepiloga quindi gli emendamenti
riferiti al disegno di legge in esame evidenziando che, per quanto di com-
petenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 1, occorre va-
lutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 1.1,
1.2, 1.3 e 1.4, che ampliano l’ambito di applicazione e diffusione dei de-
fibrillatori.

Occorre valutare altresı̀ la proposta 1.5, che sembra determinare pro-
blemi di coordinamento, sotto il profilo della copertura, tra gli articoli 1 e
5 del provvedimento.

Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 2, occorre va-
lutare le proposte 2.2 e 2.3, nella parte in cui trasformano da possibilità in
obbligo per gli enti territoriali l’incentivazione a installare defibrillatori,
rendendo problematico il previsto rispetto dell’equilibrio finanziario.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4, sulla proposta 4.3,
che richiede la connessione dei defibrillatori, oltre che al sistema di emer-
genza "118", anche al numero unico "112", occorre valutare tale esten-
sione in relazione sia alla clausola di invarianza di cui all’ultimo periodo
del capoverso "11-bis", sia al parere che sarà reso sul testo per gli altri
articoli richiamati.

Rispetto all’emendamento riferito all’articolo 5, si valuti la proposta
5.1, che amplia il contenuto delle iniziative di formazione, in relazione al
parere che sarà espresso sul testo.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre
valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.3 (re-
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cante ulteriori oneri di comunicazione per i soggetti pubblici e privati), 6.4
(sull’individuazione del soggetto referente per la gestione del defibrilla-
tore), 6.5 (che pone ulteriori oneri amministrativi sulla centrale operativa
del sistema "118"), nonché 6.7 (che impone oltre al collegamento con la
centrale operativa l’attivazione della chiamata automatica in caso di uti-
lizzo).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 8, si valuti in re-
lazione al parere che sarà reso sul testo la proposta 8.2, che estende il con-
tenuto delle campagne di informazione ai profili della responsabilità per
l’utilizzo del defibrillatore.

Su tutti i restanti emendamenti, ivi inclusa la nuova proposta 3.4 (te-
sto 2), non vi sono osservazioni da formulare.».

La sottosegretaria SARTORE esprime, con riguardo agli emenda-
menti all’articolo 1 segnalati dalla relatrice, un avviso contrario sulle pro-
poste 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, per mancanza di relazione tecnica.

Esprime poi un avviso contrario sull’emendamento 1.5, segnalando
peraltro che la proposta emendativa appare sistemica e volta a determinare
una destinazione diversa dei contributi di cui al comma 5 dell’articolo 1.

In merito agli emendamenti all’articolo 2, formula un avviso contra-
rio sulle proposte 2.2 e 2.3 per profili di onerosità.

Con riguardo all’emendamento 4.3, reputa necessaria la predisposi-
zione di un’apposita relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ritiene che l’emendamento 4.3
non richieda la relazione tecnica, dal momento che esso attiene alla con-
nessione dei defibrillatori con il sistema di emergenza del numero unico
112, in alternativa al numero 118. A tale riguardo, fa presente che, lad-
dove le regioni hanno attivato il sistema di emergenza 112, non è più ope-
rativo il sistema 118; ne consegue come l’alternatività dei due sistemi
eviti implicazioni critiche di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE reputa condivisibile l’argomentazione
formulata dal senatore Errani, prospettando un avviso non ostativo sull’e-
mendamento 4.3.

In merito agli emendamenti all’articolo 5, esprime un avviso contra-
rio sulla proposta 5.1 per assenza di relazione tecnica.

Per quanto attiene alle proposte emendative all’articolo 6, esprime un
avviso contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.7.

Altresı̀, esprime un avviso contrario anche sulle proposte 6.2 e 6.6
non segnalate dalla relatrice.

Relativamente all’emendamento 8.2, osserva come esso vada valutato
tenendo conto dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 4.

Sulla portata finanziaria dell’emendamento 8.2 intervengono il sena-
tore DELL’OLIO (M5S), la senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) e il presi-
dente PESCO, che prospetta l’espressione di una valutazione non ostativa
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sull’emendamento in esame, in quanto esso si limita a precisare i conte-
nuti delle campagne di informazione e sensibilizzazione sociale previste
dall’articolo 8 del disegno di legge.

La sottosegretaria SARTORE esprime poi un avviso non ostativo an-
che sulla proposta 3.4 (testo 2).

Il senatore DELL’OLIO (M5S), pur nella consapevolezza di svolgere
considerazioni di merito, esprime un forte timore circa il messaggio fuor-
viante che può essere veicolato all’opinione pubblica da campagne infor-
mative incentrate sulla previsione della scriminante dello stato di neces-
sità, di cui all’articolo 54 del codice penale, in favore di persone che,
pur prive di ogni competenza tecnica e magari animate soltanto da buone
intenzioni, utilizzino i defribillatori o cerchino di cimentarsi in tecniche di
rianimazione cardiopolmonare, con il rischio di peggiorare la situazione in
cui si trovino soggetti bisognosi di assistenza e di ostacolare, involontaria-
mente, l’intervento di personale qualificato.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) si associa alle considerazioni
svolte dal senatore Dell’Olio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice CON-
ZATTI (IV-PSI) propone quindi l’espressione del seguente parere: «In me-
rito agli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
2.2, 2.3, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. Su tutti i restanti emendamenti,
il parere è non ostativo.».

Posta in votazione, la proposta della relatrice risulta approvata.

(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

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con ri-
guardo alle proposte riferite all’articolo 1, che l’emendamento 1.2 com-
porta maggiori oneri. Occorre invece valutare i profili finanziari della pro-
posta 1.3, che modifica la copertura finanziaria del medesimo articolo.
Comporta maggiori oneri la proposta 1.5, che sopprime la copertura finan-
ziaria dell’articolo 1. Circa l’emendamento 1.0.1, in tema di circolazione
in Italia di veicoli immatricolati all’estero, rende necessaria la predisposi-
zione della relazione tecnica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, chiede conferma
dell’assenza di oneri degli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.1 (testo 2) e
4.0.2, nonché della proposta 4.0.3, in tema di ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione in medicina.
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In riferimento all’articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della
proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile dei ser-
vizi di ingegneria e architettura. Richiede la relazione tecnica per gli ana-
loghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi
moratori nel caso di ritardati pagamenti nell’ambito dei contratti pubblici.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 17, le proposte
17.0.1 e 17.0.2 comportano maggiori oneri. Rende necessaria la relazione
tecnica per gli emendamenti 17.0.3 e 17.0.4, in tema di videosorveglianza
a tutela dei soggetti fragili.

Riguardo alle proposte relative all’articolo 23, richiede la relazione
tecnica sull’emendamento 23.0.2, recante attuazione di direttive in materia
assicurativa e finanziaria.

In riferimento all’articolo 30, chiede la relazione tecnica sull’emenda-
mento 30.0.1, che prevede l’istituzione di sedi dell’Osservatorio euro-me-
diterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Rispetto alle proposte relative all’articolo 33, risulta necessario acqui-
sire la relazione tecnica sull’emendamento 33.0.1, che istituisce un credito
d’imposta per incentivare la produzione d’idrogeno con copertura me-
diante tetto di spesa.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 36, chiede la
relazione tecnica sulla proposta 36.0.1, sul ricollocamento nei ruoli dei
magistrati candidati o eletti a cariche elettive. Occorre acquisire la rela-
zione tecnica sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) sul rafforza-
mento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti. Comporta mag-
giori oneri la proposta 36.0.3, in quanto a fronte di un onere a regime è
prevista una copertura temporanea fino al 2027.

In relazione alle proposte riferite all’articolo 38, non appare in linea
con le regole di contabilità e finanza pubblica l’emendamento 38.1, che
estende la clausola di neutralità a disposizioni recanti effetti finanziari.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formu-
lare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di ri-
sposta richiesti.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il relatore CALANDRINI (FdI) riepiloga le precedenti fasi di esame
del provvedimento.
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La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istrutto-
ria sul disegno di legge in titolo, specificando altresı̀ che la relazione tec-
nica predisposta dal Ministero degli esteri è in fase di verifica presso la
Ragioneria generale dello Stato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, non registrando richieste di intervento, rinvia ad
un’altra seduta l’avvio della discussione generale.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria
di risposta ai rilievi di ordine finanziario sollevati dal Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il termine di presentazione degli
emendamenti e degli ordini del giorno è al momento fissato per la giornata
di domani, giovedı̀ 27 maggio, alle ore 16, chiede alla rappresentante del Go-
verno i tempi di trasmissione delle schede sui progetti finanziati con le ri-
sorse del fondo complementare e preannunciati dal viceministro, onorevole
Castelli, nell’audizione svoltasi ieri in sede di Ufficio di presidenza.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come tali schede dovreb-
bero ragionevolmente essere trasmesse tra la giornata di domani e quella
di venerdı̀ 28 maggio.

Sull’opportunità di posticipare il termine di presentazione degli
emendamenti si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori
CALANDRINI (FdI), ERRANI (Misto-LeU-Eco), FERRO (FIBP-UDC)
e Antonella FAGGI (L-SP-PSd’Az).

All’esito del dibattito svoltosi, il PRESIDENTE propone quindi di
fissare il nuovo termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini
del giorno alle ore 10 di giovedı̀ 3 giugno 2021.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 18,10.
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(1196 e 1382-A) Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo
dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la
presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

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

sugli emendamenti)

Il senatore DELL’OLIO (M5S), in sostituzione della relatrice Gallic-
chio, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, tra-
smessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, per quanto
riguarda il testo licenziato dalla 1ª Commissione, che non vi sono osser-
vazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare
sulle proposte 1.100 e 1.0.100. Si richiede la relazione tecnica sugli emen-
damenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) propone quindi l’espressione del se-
guente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, trasmesso dall’Assemblea, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli
emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105. Il parere è
non ostativo sugli emendamenti 1.100 e 1.0.100.».

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avan-
zata dal relatore.

La seduta termina alle ore 18,20.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

243ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

Il relatore TURCO (M5S) presenta e illustra un nuovo schema di pa-
rere favorevole con osservazioni, (pubblicato in allegato), che tiene conto
dell’andamento del dibattito.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az), in considerazione del fatto che
la Commissione di merito, a seguito di interlocuzioni con il Governo, in-
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tende svolgere ulteriori approfondimenti sui testi in esame, chiede un rin-
vio della votazione del parere ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Montani.

Interviene incidentalmente il PRESIDENTE (PD) per evidenziare la
rilevanza dei provvedimenti in titolo, di iniziativa parlamentare, e segna-
lare alcune delle problematiche emerse nel corso dell’esame, che riguar-
dano, tra l’altro, la copertura finanziaria, nonché le diverse aspettative de-
gli amministratori locali, delle associazioni ambientaliste e dell’ANCI. Ri-
tiene tuttavia che il lavoro presso la 13ª Commissione porterà al giusto
punto di equilibrio tra gli interessi dei vari soggetti interessati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARINO (IV-PSI) chiede di posticipare la seduta pome-
ridiana della Commissione dalle ore 14 alle ore 14,30 a causa di un con-
comitante impegno con il proprio Gruppo parlamentare.

La Commissione conviene.

Il senatore FENU (M5S) ritiene opportuno che sui disegni di legge
nn. 2012 e 1769, assegnati in sede referente, e nn. 1945, 1531, 1619 e
2014, assegnati in sede redigente, tutti in materia di crediti fiscali, si
svolga un breve ciclo di audizioni informali in Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, anche per comprendere l’orientamento
di Eurostat e le nuove possibili regole di contabilità pubblica.

Si associa il senatore MARINO (IV-PSI), il quale annuncia di aver
presentato l’Atto Senato n. 2250, recante «Disposizioni in materia di com-
pensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica
amministrazione», ancora in attesa di assegnazione alla Commissione, che
chiede venga poi esaminato congiuntamente agli altri.

Il PRESIDENTE lo rassicura in tal senso.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il Governo
ha in corso le interlocuzioni necessarie per la questione in oggetto, po-
tendo contribuire alla fase istruttoria prevista dal senatore Fenu, sulla
quale la Commissione conviene.

Il PRESIDENTE invita dunque i Gruppi a trasmettere le proposte dei
soggetti da audire.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana di oggi, nella
quale si procederà all’integrazione dell’Ufficio di Presidenza della Com-
missione mediante la votazione per l’elezione di un Segretario, già convo-
cata alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL

RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970,

985, 1302, 1943 E 1981

La 6ª Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza
i provvedimenti in titolo,

premesso che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vo-
gliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado
del suolo;

con l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro in-
ternazionale è stato previsto l’obiettivo di avere città e comunità sosteni-
bili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più dura-
turi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia
europea sul consumo di suolo;

tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti
individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5)
relativamente all’impiego delle risorse del Recovery Fund;

considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualifica-
zione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché
dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia
di assetto del territorio, dell’ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere, con ri-
ferimento alla valorizzazione e ristrutturazione (anche con cambio di de-
stinazione d’uso) del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello
dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere
dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al dema-
nio pubblico e al demanio militare, da rendere in termini tassativi e in as-
senza dei quali vale il criterio del silenzio assenso;

valuti la possibilità di prevedere il coinvolgimento delle fondazioni
bancarie, nel rispetto della loro natura privatistica, in merito agli studi di
fattibilità e nella fase progettuale degli interventi di rigenerazione urbana,
con particolare riferimento ai programmi di social housing e di recupero
dell’edilizia privata nelle zone periferiche;

consideri la possibilità di contemplare, nell’ambito delle attività di
monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche
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l’informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in me-
rito alle attività realizzate.

esamini l’opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste
dalla norma in oggetto in crediti d’imposta trasferibili e circolabili se-
condo le modalità riconosciute al beneficiario.
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Plenaria

244ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

La seduta inizia alle ore 14,35.

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La Commissione procede all’elezione di un Segretario.

Prendono parte alla votazione i senatori BAGNAI (L-SP-PSd’Az),
BORGHESI (L-SP-PSd’Az), BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) (in sostitu-
zione del senatore Merlo), COLLINA (PD) (in sostituzione del senatore
Cerno), CRUCIOLI (Misto), il presidente D’ALFONSO (PD), i senatori
DI NICOLA (M5S), DI PIAZZA (M5S), FENU (M5S), Felicia GAU-
DIANO (M5S) (in sostituzione del senatore Turco), LANNUTTI (Misto),
MONTANI (L-SP-PSd’Az), PEROSINO (FIBP-UDC), PESCO (M5S) (in
sostituzione della senatrice Bottici), STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), Ro-
berta TOFFANIN (FIBP-UDC) e VATTUONE (PD) (in sostituzione del
senatore Pittella).

Con diciassette voti, risulta eletto il senatore DI PIAZZA (M5S).

La seduta termina alle ore 14,45.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

236ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RAMPI (PD) presenta e illustra una nuova proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che accoglie le
richieste avanzate dalla senatrice Saponara, segnalando di non aver rice-
vuto ulteriori richieste di integrazioni alla sua iniziale proposta di parere,
pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede un chiarimento in me-
rito alla seconda osservazione.

Il relatore RAMPI (PD) precisa che con tale osservazione si invita a
considerare la possibilità che gli interventi siano realizzati, nell’ambito dei
14 interventi inclusi nel «Piano Strategico Grandi attrattori culturali», con
un certo grado di flessibilità; richiama l’esempio di interventi, citati nella
seduta di ieri a titolo esemplificativo, su parti del percorso del fiume Po,
dunque non precisamente localizzati nel Delta del fiume stesso, oggetto di
uno dei 14 interventi in questione.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con os-
servazioni del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, relativo alla ripartizione per l’anno 2021 dello stanziamento

iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti cultu-

rali nello stato di previsione del Ministero della cultura (n. 259)

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

bre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) illustra lo schema di decreto in ti-
tolo, adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 2 e 3, della legge finanzia-
ria 2002, n. 448 del 2001, che ha dettato disposizioni volte al conteni-
mento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore
di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Dopo aver ricor-
dato il quadro normativo di riferimento da cui scaturisce lo schema di de-
creto, fa presente che gli stanziamenti riguardano principalmente Fonda-
zioni di interesse artistico e musicale, Associazioni di promozione cultu-
rale e di valorizzazione del paesaggio, nonché Istituti musicali e musei.

Lo schema di decreto provvede a ripartire l’importo disponibile per il
2021 sul cap. 2570, pari a 26.483.078 euro; al riguardo, segnala che tale
importo risulta incrementato del 50 per cento rispetto a quello stanziato
per il 2020, che era pari a 17.615.902 euro. Nella relazione governativa
di accompagnamento si precisa che la Direzione generale educazione, ri-
cerca e istituti culturali propone di distribuire tale incremento rispetto al
2020 «in misura strettamente proporzionale alle somme già stanziate nel
2020». Nel penultimo capoverso delle premesse dello schema di decreto
interministeriale si afferma, in relazione al criterio di riparto, che «l’am-
montare di ogni finanziamento gravante sul capitolo 2570 è determinato
dalla [..] legge n. 448 del 2001, la quale, all’articolo 32, comma 2, [..]
ha stabilito che gli importi dei contributi da erogare a enti, istituti associa-
zioni, fondazioni ed altri organismi debbano essere rideterminati annual-
mente in proporzione rispetto al contributo dell’anno precedente sulla
base dello stanziamento assegnato al capitolo».

Dà quindi conto del riparto delle risorse operato dagli articoli 2 e 3
dell’atto in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, dando seguito a una sollecitazione della senatrice
Montevecchi, propone di integrare l’ordine del giorno della Commissione
con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1304, recante
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Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell’interprete di
lingua dei segni italiana (LIS).

Conviene la Commissione.

Dà quindi conto dell’attività programmata per la settimana succes-
siva.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l’articolo 1, comma 7 prevede che, ai fini del moni-

toraggio degli interventi del Piano complementare in oggetto, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 59, con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati per ciascun

intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali;

considerato che tali obiettivi sono determinati in relazione al cro-

noprogramma finanziario nonché 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 inter-

venti del Piano complementare;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti

osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di pre-

vedere l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari compe-

tenti sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

di cui all’articolo 1, comma 7 e a valutare l’opportunità di prevedere

che il termine per l’adozione del suddetto decreto ministeriale decorra a

partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del de-

creto-legge n. 59;

in merito alle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), pari

a 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, destinati allo

stato di previsione del Ministero della cultura nei capitoli riferiti al pro-

gramma «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale,

edifici e aree naturali», preso atto che il Ministero della cultura ha reso

noto che le risorse del Fondo complementare di proprio interesse sono de-

stinate al finanziamento di 14 interventi inclusi nel «Piano Strategico

Grandi attrattori culturali», si invita a valutare la possibilità di estendere

l’ambito di intervento dei 14 interventi in questione al fine di valorizzarne

l’esito finale;

quanto alle risorse che l’articolo 1, comma 2, lettera i), pari a 500

milioni di euro, destina allo stato di previsione del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca per gli anni dal 2022 al 2026 ai fini del finanziamento

di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sani-
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tario e assistenziale, si invita a valutare la possibilità di abbinare alla ri-
cerca tirocini formativi per l’abilitazione alla professione di quei laureati
che hanno conseguito la laurea prima dell’operatività delle nuove disposi-
zioni in materia di titoli universitari abilitanti.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

200ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 12,35.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) illustra un nuovo schema di
parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede alla relatrice di apportare
un chiarimento relativo agli immobili degli enti ecclesiastici ai quali do-
vrebbe essere esteso il superbonus alla luce della seconda osservazione.

In merito al chiarimento richiesto dalla senatrice Di Girolamo ha
luogo una discussione in cui intervengono i senatori SANTILLO (M5S),
PAROLI (FIBP-UDC) e MALLEGNI (FIBP-UDC), in esito alla quale
la relatrice propone di specificare che si tratta degli immobili adibiti ad
attività diverse da quelle di culto.

Il senatore SANTILLO (M5S) sottopone alla valutazione della rela-
trice l’opportunità di integrare la prima osservazione, relativa all’allunga-
mento della proroga del superbonus, esplicitando che tutte le misure deb-
bano essere prorogate fino al 2023.
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Chiede inoltre che il riferimento agli alberghi, contenuto nella se-
conda osservazione, sia esteso per ricomprendere tutte le strutture ricet-
tive.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede che dall’ultima osserva-
zione siano espunte le parole «in prospettiva della realizzazione di un at-
traversamento stabile con la Sicilia».

La senatrice VONO (IV-PSI) afferma che attualmente lo studio di fat-
tibilità arriva fino a Cosenza e che ciò comporta che la Calabria sia so-
stanzialmente tagliata fuori dall’alta velocità. Peraltro lo studio di fattibi-
lità è finanziato fino al 2026 e non è chiaro cosa succederà dopo. A suo
avviso, il riferimento all’attraversamento stabile è conseguenza logica e
necessaria dell’estensione dell’alta velocità alla Calabria e alla Sicilia.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) osserva che, se si mettono da parte
per un attimo le bandiere ideologiche, è difficile comprendere cosa non
vada bene nell’osservazione in questione. Premesso di provenire dal
Nord del Paese e dunque di non essere coinvolto direttamente nella que-
stione, afferma che se si vuole rilanciare il Mezzogiorno il ponte sullo
stretto di Messina va realizzato. Ma al di là della questione specifica
del ponte, a suo avviso la senatrice Vono ha ragione, perché la Calabria
subisce le conseguenze negative derivanti dal fatto di trovarsi sostanzial-
mente in un vicolo cieco privo di sbocchi.

Il senatore SANTILLO (M5S) ricorda che il Ministro delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, nell’audizione di ieri sera in Commissione
bilancio, ha ribadito che cosa rientra nel PNRR e nel Fondo complemen-
tare e il ponte sullo Stretto non è ricompreso tra tali interventi, pertanto
non avrebbe senso affrontare la questione nel parere sul Fondo comple-
mentare.

Il senatore DESSÌ (Misto) ritiene che l’ecobonus sia uno strumento
fondamentale per la transizione ecologica del Paese e per il rilancio del
settore dell’edilizia, in particolare, e dell’intera economia italiana. Compa-
tibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esso dovrebbe essere
esteso il più possibile, senza alcun tipo di preclusione o di veto, perché
l’Italia ha bisogno di essere ricostruita.

Afferma poi che nessuno è contrario a opere che possono essere ar-
chitettonicamente belle e valide come il ponte sullo stretto di Messina, ma
in questa fase è ridicolo pensare di concentrare una quantità cosı̀ ingente
di risorse finanziarie nella realizzazione di tale opera. Risorse finanziarie
che sono invece fondamentali per potenziare i trasporti in Calabria, Sicilia
e Sardegna e i collegamenti trasversali tra Tirreno e Adriatico.

Quando non ci saranno più eventi tragici come quello avvenuto sul
Mottarone o come il crollo del ponte di Genova, allora si potrà pensare
alle grandi architetture.
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Osserva che il MoVimento 5 Stelle non è l’unico che può essere ac-
cusato di sventolare bandiere ideologiche, considerato che il ponte sullo
Stretto era un cavallo di battaglia dei governi Berlusconi. Invita quindi
a non creare divisioni, perché è interesse di tutti avere un’Italia che fun-
zioni, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il senatore MARGIOTTA (PD) concorda con il senatore Dessı̀ che il
provvedimento in esame non è la sede idonea ad una discussione sul ponte
sullo Stretto di Messina e quindi il riferimento contenuto nell’osservazione
dovrebbe essere modificato o eliminato del tutto.

Peraltro, non mancheranno nel prossimo futuro occasioni per con-
frontarsi sul tema dell’attraversamento stabile dello Stretto, anche con ri-
ferimento alla relazione prodotta dal Gruppo di lavoro che ha operato al-
l’interno del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto concerne i timori manifestati dalla senatrice Vono in me-
rito alla realizzazione della linea Salerno – Reggio Calabria, osserva che il
PNRR prevede 1,8 miliardi di euro, ai quali si vanno ad aggiungere i 9,4
miliardi previsti dal provvedimento in esame e il Governo italiano ha as-
sunto l’impegno con l’Unione europea di portare a termine l’opera.

Conclusivamente, si associa all’invito a non creare inutili divisioni.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) – in linea con la posizione coerente
del suo Gruppo di svolgere un’opposizione patriottica e responsabile – ri-
conosce che lo schema di parere presentato dalla relatrice contiene ele-
menti positivi, sui quali tutti i Gruppi possono convergere. Concorda
con il senatore Dessı̀ che l’Italia ha bisogno di ristrutturare e di monitorare
ponti, acquedotti, autostrade, ecc..

Valuta molto positivamente l’ampliamento dell’ecobonus, ma auspica
che si possa giungere ad una radicale semplificazione delle procedure, che
ne costituiscono il vero limite.

Sebbene riconosca che non è questa la sede per approfondire la que-
stione, si esprime favorevolmente sulla realizzazione del ponte sullo
Stretto, che rappresenterebbe un messaggio per l’Europa e per il mondo
e che avrebbe effetti molto benefici per l’economia meridionale.

Annuncia dunque il suo voto favorevole.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) propone di riformulare l’ul-
tima osservazione dello schema di parere sulla falsariga dell’osservazione
di analogo contenuto approvata dall’8ª Commissione nell’ambito del pa-
rere reso al termine dell’esame delle linee guida per la definizione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che anche tale formulazione con-
tiene l’aggettivo «stabili», che va invece eliminato.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), in conclusione, propone di
apportare al nuovo schema di parere presentato oggi tre ulteriori modifi-
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che. In primo luogo, nell’osservazione relativa all’ampliamento della pla-
tea del superbonus, il riferimento agli alberghi viene sostituito con quello
alle attività ricettive. Nella medesima osservazione, viene specificato che
gli immobili degli enti ecclesiastici ai quali si fa riferimento sono quelli
adibiti ad attività diverse da quelle di culto. Infine, la parte finale dell’ul-
tima osservazione viene riformulata nel modo seguente: «che consenta la
realizzazione della rete AV/AC fino a Reggio Calabria che favorisca col-
legamenti nel Sud del Paese nonché tra la parte continentale e quella in-
sulare in modo da garantire la continuità territoriale dei territori interes-
sati».

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, ve-
rificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il
nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, con le ulteriori mo-
dificazioni accolte dalla relatrice, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE si compiace per il voto unanime espresso dalla
Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’ingegner Matteo Africano a Presidente dell’Autorità di

sistema portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito dell’esame e rin-

vio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE – ricordato che nel pomeriggio di ieri ha avuto
luogo l’audizione del candidato – comunica che alcuni componenti della
Commissione hanno chiesto di rinviare la votazione di qualche giorno.

Alla luce di tale richiesta, e considerato che il termine per l’espres-
sione del parere è attualmente fissato a martedı̀ 1º giugno, propone di ri-
chiedere al Presidente del Senato la proroga di cui all’articolo 139-bis,
comma 2, del Regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di
cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
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(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

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

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

Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) illustra un nuovo schema di parere
favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, che rece-
pisce una serie di osservazioni fatte pervenire da alcuni componenti della
Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

il provvedimento approva il Piano nazionale per gli investimenti
complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, al Mi-
nistero dei trasporti e della mobilità sostenibili sono attribuiti, per gli anni
dal 2021 al 2026, 9.760 milioni di euro, riferiti ai programmi: Rinnovo
flotte, bus, treni e navi verdi, Rafforzamento delle linee regionali, Rinnovo
del materiale rotabile, Strade sicure – Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tun-
nel, Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrut-
ture portuali ai cambiamenti climatici, Aumento selettivo della capacità
portuale, Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale, Efficientamento
energetico, Elettrificazione delle banchine, Strategia nazionale aree interne
– Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, Sicuro,
verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

agli interventi ricompresi nel Piano in questione verranno applicate
le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e
conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, nonché di
eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo;

viene modificata la disciplina del superbonus, per prevedere che,
per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica ef-
fettuati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetti per le spese so-
stenute fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022. Inol-
tre, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detra-
zione spetta anche per le spese sostenute entro il successivo 31 dicembre.
Per gli interventi effettuati dai condomı̀ni, il periodo per usufruire dell’a-
gevolazione è prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

l’articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro
nel periodo 2022-2029 per la realizzazione del secondo lotto costruttivo
di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC
Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», nonché la
spesa complessiva di 25 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per la pre-
disposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della
tratta AV/AC Vicenza-Padova. Esso assegna inoltre 9.400 milioni di euro
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per il periodo 2021-2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla
linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità di prevedere un allungamento della proroga
del «superbonus» di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34;

si valuti l’opportunità di prevedere l’estensione del «superbonus»
di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a capan-
noni industriali, alberghi, immobili degli enti ecclesiastici, impianti spor-
tivi;

si valuti l’opportunità di istituire un fondo compensativo per l’in-
cremento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appalta-
trici;

si valuti l’opportunità di riservare una quota del Fondo comple-
mentare del PNRR ad interventi di manutenzione straordinaria delle infra-
strutture (in particolare di strade, ponti, viadotti, gallerie e funivie), data
l’impossibilità di provvedervi tramite il Recovery Fund;

si valuti l’opportunità di includere, nell’ambito dei progetti per il
rinnovo delle flotte, anche i veicoli destinati al trasporto turistico;

si valuti l’opportunità di realizzare, nello studio di fattibilità della
linea Salerno-Reggio Calabria, una soluzione efficace che consenta un
utile accesso alla rete di AV/AC fino a Reggio Calabria in prospettiva
della realizzazione di un attraversamento stabile con la Sicilia.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

il provvedimento approva il Piano nazionale per gli investimenti
complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, al Mi-
nistero dei trasporti e della mobilità sostenibili sono attribuiti, per gli anni
dal 2021 al 2026, 9.760 milioni di euro, riferiti ai programmi: Rinnovo
flotte, bus, treni e navi verdi, Rafforzamento delle linee regionali, Rinnovo
del materiale rotabile, Strade sicure – Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tun-
nel, Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrut-
ture portuali ai cambiamenti climatici, Aumento selettivo della capacità
portuale, Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale, Efficientamento
energetico, Elettrificazione delle banchine, Strategia nazionale aree interne
– Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, Sicuro,
verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

agli interventi ricompresi nel Piano in questione verranno applicate
le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e
conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, nonché di
eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo;

viene modificata la disciplina del superbonus, per prevedere che,
per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica ef-
fettuati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetti per le spese so-
stenute fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022. Inol-
tre, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detra-
zione spetta anche per le spese sostenute entro il successivo 31 dicembre.
Per gli interventi effettuati dai condomı̀ni, il periodo per usufruire dell’a-
gevolazione è prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

l’articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro
nel periodo 2022-2029 per la realizzazione del secondo lotto costruttivo
di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC
Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», nonché la
spesa complessiva di 25 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per la pre-
disposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della
tratta AV/AC Vicenza-Padova. Esso assegna inoltre 9.400 milioni di euro
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per il periodo 2021-2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla
linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità di prevedere un allungamento della proroga
del «superbonus» di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34;

si valuti l’opportunità di prevedere l’estensione del «superbonus»
di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a capan-
noni industriali, attività ricettive, immobili degli enti ecclesiastici adibiti
ad attività diverse da quelle di culto, impianti sportivi;

si valuti l’opportunità di istituire un fondo compensativo per l’in-
cremento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appalta-
trici;

si valuti l’opportunità di riservare una quota del Fondo comple-
mentare del PNRR ad interventi di manutenzione straordinaria delle infra-
strutture (in particolare di strade, ponti, viadotti, gallerie e funivie), data
l’impossibilità di provvedervi tramite il Recovery Fund;

si valuti l’opportunità di includere, nell’ambito dei progetti per il
rinnovo delle flotte, anche i veicoli destinati al trasporto turistico;

si valuti l’opportunità di realizzare, nello studio di fattibilità della
linea Salerno-Reggio Calabria, una soluzione efficace che consenta la rea-
lizzazione della rete di AV/AC fino a Reggio Calabria che favorisca col-
legamenti nel Sud del Paese nonché tra la parte continentale e quella in-
sulare in modo da garantire la continuità territoriale dei territori interes-
sati.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL

RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970,

985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i dise-
gni di legge in titolo,

premesso che:

l’A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª
e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia
di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l’11 giugno 2019, per
essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;

nel corso dell’esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, al-
l’A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943
e 1981;

al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato man-
dato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come
testo base il 10 marzo 2021;

in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17
marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla
quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

preliminarmente, si valuti se una disciplina cosı̀ dettagliata e pun-
tuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di
contrastare con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che ricom-
prende la materia del «governo del territorio» nel novero delle materie di
legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle re-
gioni, salvo che per la determinazione dei princı̀pi fondamentali, riservata
alla legislazione esclusiva dello Stato;

si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dal-
l’ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato,
in quello dell’urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coor-
dinata con il corpus normativo che disciplina quest’ultima materia, e, dal-
l’altro, con quello del consumo di suolo;

si valuti l’opportunità di meglio coordinare la scansione temporale
dei vari adempimenti previsti dal provvedimento e, in particolare, dagli ar-
ticoli 4 (Programma nazionale per la rigenerazione urbana), 9 (Bandi re-
gionali per la rigenerazione urbana) e 10 (Banca dati del riuso);

si valuti se possa sussistere una contraddizione tra l’articolo 8 –
che in più punti prevede deroghe agli strumenti urbanistici e l’adegua-
mento degli stessi da parte di regioni e province autonome – e l’articolo
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14, comma 1, ai sensi del quale ai fini dell’attuazione degli interventi di
rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge urbani-
stica e dal Testo unico dell’edilizia;

all’articolo 14, comma 3, si valuti l’opportunità di escludere dal
novero degli interventi che possono accedere al fondo per la rigenerazione
urbana i semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

all’articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costru-
zione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello pre-
visto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione do-
vrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto
per le nuove costruzioni;

si valuti l’opportunità di chiarire se quanto previsto dall’articolo 16
in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi si riferi-
sca a tutti i nuovi titoli edilizi oppure soltanto agli interventi previsti in
ambito di rigenerazione urbana, tenendo presente che i Comuni provve-
dono autonomamente alla disciplina dei singoli interventi, all’applicazione
dei parametri urbanistici ed alla modulazione della fiscalità immobiliare
locale;

l’articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui
alla presente legge si applicano i controlli da parte dell’ANAC con appo-
siti protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comun-
que foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e
per i cittadini;

l’articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di
idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e norma-
tiva;

all’articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione ur-
bana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria
di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non
solo, come previsto dal testo unificato, «a fronte della corresponsione al
comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al va-
lore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima
zona». Tali parole andrebbero dunque soppresse;

si valuti se il contenuto dell’articolo 22 – recante una delega al
Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per
le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degra-
date – sia coerente con l’oggetto del provvedimento e se esso non con-
fligga con il principio della libera concorrenza;

si valuti l’opportunità di integrare l’articolo 24 – recante incentivi
fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato – con la previsione
della perdita di edificabilità del suolo riconvertito o dell’inedificabilità per
almeno venti anni;

si valuti se il contenuto dell’articolo 25 – recante il riconoscimento
della figura di «agricoltore custode dell’ambiente e del territorio» – sia
coerente con l’oggetto del provvedimento;
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si valuti se l’articolo 27, comma 2, lettera a), che obbliga al riuso e
vieta in modo perentorio il consumo di suolo, possa contrastare con le pre-
visioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le competenze regionali;

si valuti se l’articolo 27, comma 2, lettera c), – ai sensi del quale la
disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sosti-
tuzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree ur-
banizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica
ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali, solo
previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai
sensi dell’articolo 146 – possa porsi in contrasto con quanto previsto dal-
l’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale il Piano comunale di rigenera-
zione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico
è approvato dal Comune d’intesa con le competenti soprintendenze, al fine
di superare le autorizzazioni paesaggistiche;

dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che
garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;

nell’ambito delle finalità e degli obiettivi riguardanti i consumi
idrici, oltre alla riduzione degli stessi, dovrebbero essere valorizzati, in
particolare a livello urbano, modelli e strumenti utili al fine di implemen-
tare strategie di immagazzinamento e gestione dell’acqua piovana quale
risorsa il cui adeguato trattamento e riciclo possono ridurre l’eccessivo
sfruttamento di acqua potabile e contenere fenomeni di allagamento e
inondazione;

con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trat-
tamento e semplificazione delle procedure nell’ambito dell’edilizia resi-
denziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l’IMU
con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di
proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse fina-
lità degli IACP,

e con le seguenti condizioni:

al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più con-
venienti il riuso e la ricostruzione, evitando l’introduzione di nuovi aggra-
vamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di
rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono
necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze,
distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi;

in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto
dalle sovrintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività,
al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare inter-
venti già pronti per essere realizzati;

l’articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della in-
formazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in ma-
niera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, elimi-
nando, in particolare, il riferimento alla «piena condivisione dei progetti»,
la cui portata normativa non è peraltro chiara.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 269

Presidenza del Presidente

VALLARDI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCANAPA, DI CANAPA

SATIVA ITALIA E DELL’ASSOCIAZIONE LA CANAPA CI UNISCE, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 540, 1321 E 1324

(DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA

AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 270

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR MATTIA LANDRA, APICOLTORE, INTERVE-

NUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 338

(PROBLEMATICHE DEL SETTORE DELL’APICOLTURA)
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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 26 maggio 2021

Plenaria

152ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e svolgere imme-
diatamente l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della seduta
plenaria.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,10.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il relatore COLLINA (PD) illustra una proposta di parere favorevole
con osservazioni, (pubblicata in allegato), con la quale ha inteso dare atto
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al Governo in carica e al precedente Esecutivo dell’importante sforzo
compiuto per affiancare risorse nazionali a quelle europee. Fa presente
dunque che le premesse dello schema di parere ripercorrono tale valuta-
zione preliminare dei contenuti e delle misure finora previste, e sottolinea
che il provvedimento annuncia quali sono gli investimenti e i progetti stra-
tegici.

Precisa comunque che il decreto-legge in esame non consente a suo
avviso quelle variazioni tipiche delle manovre di bilancio, ma ha motiva-
zione tecnica oltre che un forte significato politico.

Si sofferma quindi sulle osservazioni, delle quali le prime due ripren-
dono temi già discussi in occasione del decreto-legge n. 41 del 2021 (co-
siddetto «decreto sostegni»), mentre la terza sollecita il rifinanziamento
della «Nuova Sabatini», i cui effetti potrebbero esaurirsi già a giugno
per carenza di risorse.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), nel preannunciare un orien-
tamento favorevole, propone di integrare le osservazioni sollecitando il ri-
finanziamento anche dei contratti di sviluppo, che possono essere un utile
strumento di sostegno per le imprese.

Anche la senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) manifesta un avviso
favorevole, domandando quale sia la governance del cosiddetto Fondo
complementare rispetto alle risorse che saranno disponibili attraverso il
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il vice ministro PICHETTO FRATIN fa presente che il Fondo com-
plementare ha lo scopo di integrare con risorse nazionali gli interventi del
PNRR che non sarebbero compatibili con i finanziamenti europei, sia per
merito che per tempistiche. Afferma peraltro che le risorse rientranti nel
Piano nazionale per gli investimenti complementari saranno soggette a va-
lutazioni e adeguamenti periodici.

Il presidente GIROTTO segnala che, in base all’articolo 1, comma 6,
agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti comple-
mentari si applicano le medesime procedure di semplificazione e di acce-
lerazione, nonché le misure di trasparenza e di conoscibilità dello stato di
avanzamento, stabilite per il PNRR. Chiede quindi al relatore se intende
accogliere il suggerimento del senatore Ripamonti.

Il relatore COLLINA (PD) manifesta disponibilità ad individuare una
formulazione appropriata per recepire l’osservazione del senatore Ripa-
monti.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,25.
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Il relatore COLLINA (PD) riformula conseguentemente lo schema di
parere favorevole con osservazioni, dichiarando di aver integrato l’osser-
vazione n. 3 con il riferimento ai contratti di sviluppo.

Previa astensione del senatore PARAGONE (Misto), verificata la pre-
senza del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni
del relatore, come riformulato e pubblicato in allegato, è posto ai voti e
approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente GIROTTO ricorda che nella riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza, convocata alle ore 13,30 di oggi, avrà inizio il ciclo di audizioni
sui disegni di legge nn. 1217 e 1666, in materia di disciplina dell’attività
di perito assicurativo, e che la documentazione depositata nel corso dell’i-
struttoria sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DI UNA

ULTERIORE RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRE-

SENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 9
di domani, giovedı̀ 27 maggio, per la votazione dello schema di risolu-
zione sull’affare assegnato n. 161, con particolare riferimento all’area di
crisi di Gela. Convoca altresı̀ una ulteriore riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei
lavori, al termine della seduta plenaria di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo,

premesso che,

la crisi sanitaria generata dalla pandemia globale da Covid-19, ha
provocato una caduta dell’economia globale a livelli mai registrati dal se-
condo dopoguerra. Secondo le ultime stime del FMI, il Pil globale ha su-
bito, a causa della pandemia, una contrazione del 3,3 per cento nel 2020,
con effetti più gravi sull’economia dell’eurozona dove si è registrata una
contrazione complessiva del 6,6 per cento. Le previsioni per il 2021 del
FMI prefigurano una buona ripresa dell’economia globale del 6,0 per
cento, con l’eurozona stimata con un ritmo di crescita più lento e pari
al 4,4 per cento. Tutte le principali economie dell’UE hanno registrato
nel 2020 una forte contrazione del PIL (Germania -4,9 per cento; Francia
-8,1 per cento; Italia -8,9 per cento; Spagna -10,8 per cento), con un par-
ziale recupero stimato nel 2021 dal FMI (Germania +3,6 per cento; Fran-
cia +5,8 per cento; Italia + 4,2 per cento; Spagna +6,4 per cento), tuttavia
non sufficiente a riportare il livello della produzione al periodo antece-
dente all’avvio della pandemia;

le istituzioni dell’Unione europea, per fronteggiare i pesanti effetti
economici e sociali causati dall’epidemia da COVID-19, hanno da subito
assunto importanti decisioni. Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020,
sono state previste, fra le altre misure: a) la sospensione del Patto di sta-
bilità e crescita, attraverso l’applicazione della «general escape clause»;
b) la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato; c) l’avvio, da
parte della Banca centrale europea, del programma Pandemic Emergency

Purchase Programme (PEPP) da 750 miliardi di euro (a giugno 2020, la
BCE ha deciso un incremento del programma per ulteriori 600 miliardi di
euro, per un totale di 1.350 miliardi di euro); d) il ricorso alla flessibilità
nell’uso delle risorse della coesione; e) il piano della Banca europea per
gli investimenti (BEI) per attivare fino a più di 40 miliardi di euro di fi-
nanziamenti destinati alle piccole e medie imprese. Durante il Consiglio
europeo del 17-21 luglio 2020 è stato concordato il Quadro finanziario
pluriennale da 1.074,3 miliardi di euro a cui è stato affiancato il pro-
gramma Next Generation EU (NGEU) con una dotazione di risorse ag-
giuntive pari a 750 miliardi di euro da destinare interamente alle azioni
di contrasto alle conseguenze economiche della crisi sanitaria da CO-
VID-19 e in particolare al sostegno di investimenti e riforme degli Stati
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membri che siano di impulso ad una rapida e duratura ripresa delle loro
economie nazionali;

considerato che,

per l’accesso alle risorse del programma NGEU, l’Unione europea
ha richiesto agli Stati membri di predisporre appositi Piani nazionali di ri-
presa e resilienza da far pervenire alla Commissione europea entro il 30
aprile 2021. Il Governo italiano, nel rispetto delle procedure e della tem-
pistica prevista dalla Commissione europea, ha trasmesso il Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quale si prefigurano gli interventi
per sostenere la ripresa economica nei prossimi anni e per affrontare i
nodi strutturali che da tempo inibiscono un pieno e armonioso sviluppo
economico e sociale del paese, la modernizzazione e la riduzione delle di-
seguaglianze e dei divari di genere, generazionali e territoriali acuitesi ne-
gli ultimi anni. Il PNRR mira ad utilizzare tutte le risorse che l’Unione
europea ha messo a disposizione del nostro Paese e si basa, in linea
con le raccomandazioni europee e gli obiettivi comunitari, su un forte au-
mento degli investimenti, su un significativo incremento della spesa per
ricerca, istruzione, innovazione e digitalizzazione e su riforme mirate a in-
crementare la crescita potenziale, la competitività, l’equità e la sostenibi-
lità sociale e ambientale;

sono, inoltre, previste: la riforma della pubblica amministrazione,
volta a favorire la semplificazione e l’efficacia dell’attività amministra-
tiva, la digitalizzazione dei servizi, gli investimenti in capitale umano e
il ricambio generazionale; la riforma della giustizia, volta a garantire la
riduzione dei tempi dei processi, smaltire gli arretrati giudiziari; sei ri-
forme abilitanti trasversali; riforme settoriali finalizzate alla piena realiz-
zazione degli investimenti, nonché la riforma del fisco che, pur non ricom-
presa nel PNRR, è parte integrante della strategia di riforme del Governo;

il Piano si compone di sei missioni e sedici componenti per inter-
venti complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di
ripresa e resilienza (RRF);

le suddette risorse sono state integrate dal Governo con lo stanzia-
mento di ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un Piano nazionale
complementare da affiancare al dispositivo europeo, nonché di ulteriori 26
miliardi da destinare, entro il 2032, alla realizzazione di opere specifiche,
che includono, fra le altre, quelle relative al potenziamento delle linee fer-
roviarie ad alta velocità;

il provvedimento in esame, all’articolo 1, dispone dunque l’appro-
vazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare
con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro (FNC),
per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR;

il PNRR, pertanto, si compone di sei missioni e sedici componenti
per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispo-
sitivo di ripresa e resilienza (RRF) a cui si aggiungono i 30,6 miliardi di
euro a valere sul Fondo nazionale complementare (FNC). Le sei missioni
sono cosı̀ suddivise: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competi-
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tività, cultura, 40,7 miliardi a cui se ne aggiungono 8,5 a valere sul FNC;
Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, 59,3 miliardi a
cui se ne aggiungono 9,3 a valere sul FNC; Missione 3 – Infrastrutture
per una mobilità sostenibile, 25,1 miliardi a cui se ne aggiungono 6,3 a
valere sul FNC; Missione 4 – Istruzione e ricerca, 30,9 miliardi a cui si
aggiunge 1 miliardo a valere sul FNC; Missione 5 – Inclusione e coesione,
19,8 miliardi a cui se ne aggiungono 2,6 a valere sul FNC e Missione 6 –
Salute, 15,6 miliardi a cui se ne aggiungono 2,9 a valere sul FNC;

nel complesso, si potrà disporre di circa 248 miliardi di euro, a cui
si aggiungono poi quelle rese disponibili dal programma React-EU, per ul-
teriori 13 miliardi di euro da utilizzare, come previsto dalla normativa del-
l’Unione europea, negli anni 2021-2023. Si tratta di altri fondi per ulteriori
13 miliardi;

tenuto conto che,

in aggiunta alle ingenti risorse stanziate per il FNC, il provvedi-
mento in esame prevede, fra le altre misure, all’articolo 2, l’incremento
della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo
al periodo di programmazione 2021-2027 per un importo di 15,5 miliardi
di euro; all’articolo 3, la revisione della copertura finanziaria del credito di
imposta per gli investimenti in beni materiali e all’articolo 4, le autorizza-
zioni di spesa per la linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria (9,4
miliardi di euro) e per il 2º lotto funzionale attraversamento di Vicenza
(925 milioni di euro);

complessivamente, il nostro Paese avrà a disposizione un consi-
stente pacchetto di risorse che dovranno essere utilizzate al meglio per for-
nire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripar-
tenza sostenibile nel tempo e da un punto di vista sociale e ambientale,
sospingendo gli investimenti produttivi e realizzando riforme da lungo
tempo attese;

la rapidità nell’utilizzo di tutte le risorse già disponibili e di quelle
in via di definizione rappresenta un elemento fondamentale per il rilancio
del nostro sistema economico e dell’occupazione;

l’improcrastinabile avvio della ripresa economica del nostro Paese
non può prescindere, altresı̀, dalla realizzazione di importanti riforme e dal
considerare centrali nell’azione di Governo la coesione sociale, lo svi-
luppo dell’economia verde, la digitalizzazione, le nuove tecnologie, il ca-
pitale umano, gli investimenti in cultura e turismo, istruzione, mobilità so-
ciale, e non ultimo la pari opportunità di genere e generazionali. Tutti fat-
tori fondamentali, nei prossimi mesi, per rendere la nostra economia più
competitiva, incentrata sullo sviluppo sostenibile e fondata su una nuova
strategia industriale;

il provvedimento in esame si configura, pertanto, come uno dei
tasselli fondamentali nella strategia complessiva in atto per il rilancio eco-
nomico e sociale del Paese a seguito della crisi emergenziale sanitaria da
COVID-19;
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esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché
valuti:

a) in relazione all’articolo 1, comma 3, la necessità di allineare i
termini entro i quali i soggetti interessati effettuano gli interventi di ri-
strutturazione edilizia per il risparmio energetico e antisismici per fruire
della detrazione del 110 per cento delle spese ammissibili, alla data del
31 dicembre 2023;

b) in relazione all’articolo 3, la necessità di definire indirizzi certi
in merito alla cedibilità dei crediti d’imposta maturati a fronte degli inve-
stimenti effettuati ai sensi del programma Transizione 4.0, tenuto conto
anche dei benefici che possono prodursi da tale circolazione dei crediti
in termini di maggiore liquidità a disposizione delle imprese;

c) al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese che puntano sulla
competitività e sulla crescita, la necessità di dare un ulteriore impulso a
nuovi investimenti, indispensabili per favorire la ripresa, rifinanziando,
con urgenza, la misura della «Nuova Sabatini», tenuto conto che gli effetti
di tale strumento rischiano di esaurire la propria efficacia già nel mese di
giugno per carenza di adeguate risorse a copertura del fabbisogno.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo,

premesso che,

la crisi sanitaria generata dalla pandemia globale da Covid-19, ha
provocato una caduta dell’economia globale a livelli mai registrati dal se-
condo dopoguerra. Secondo le ultime stime del FMI, il Pil globale ha su-
bito, a causa della pandemia, una contrazione del 3,3 per cento nel 2020,
con effetti più gravi sull’economia dell’eurozona dove si è registrata una
contrazione complessiva del 6,6 per cento. Le previsioni per il 2021 del
FMI prefigurano una buona ripresa dell’economia globale del 6,0 per
cento, con l’eurozona stimata con un ritmo di crescita più lento e pari
al 4,4 per cento. Tutte le principali economie dell’UE hanno registrato
nel 2020 una forte contrazione del PIL (Germania -4,9 per cento; Francia
-8,1 per cento; Italia -8,9 per cento; Spagna -10,8 per cento), con un par-
ziale recupero stimato nel 2021 dal FMI (Germania +3,6 per cento; Fran-
cia +5,8 per cento; Italia + 4,2 per cento; Spagna +6,4 per cento), tuttavia
non sufficiente a riportare il livello della produzione al periodo antece-
dente all’avvio della pandemia;

le istituzioni dell’Unione europea, per fronteggiare i pesanti effetti
economici e sociali causati dall’epidemia da COVID-19, hanno da subito
assunto importanti decisioni. Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020,
sono state previste, fra le altre misure: a) la sospensione del Patto di sta-
bilità e crescita, attraverso l’applicazione della «general escape clause»;
b) la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato; c) l’avvio, da
parte della Banca centrale europea, del programma Pandemic Emergency

Purchase Programme (PEPP) da 750 miliardi di euro (a giugno 2020, la
BCE ha deciso un incremento del programma per ulteriori 600 miliardi di
euro, per un totale di 1.350 miliardi di euro); d) il ricorso alla flessibilità
nell’uso delle risorse della coesione; e) il piano della Banca europea per
gli investimenti (BEI) per attivare fino a più di 40 miliardi di euro di fi-
nanziamenti destinati alle piccole e medie imprese. Durante il Consiglio
europeo del 17-21 luglio 2020 è stato concordato il Quadro finanziario
pluriennale da 1.074,3 miliardi di euro a cui è stato affiancato il pro-
gramma Next Generation EU (NGEU) con una dotazione di risorse ag-
giuntive pari a 750 miliardi di euro da destinare interamente alle azioni
di contrasto alle conseguenze economiche della crisi sanitaria da CO-
VID-19 e in particolare al sostegno di investimenti e riforme degli Stati
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membri che siano di impulso ad una rapida e duratura ripresa delle loro
economie nazionali;

considerato che,

per l’accesso alle risorse del programma NGEU, l’Unione europea
ha richiesto agli Stati membri di predisporre appositi Piani nazionali di ri-
presa e resilienza da far pervenire alla Commissione europea entro il 30
aprile 2021. Il Governo italiano, nel rispetto delle procedure e della tem-
pistica prevista dalla Commissione europea, ha trasmesso il Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quale si prefigurano gli interventi
per sostenere la ripresa economica nei prossimi anni e per affrontare i
nodi strutturali che da tempo inibiscono un pieno e armonioso sviluppo
economico e sociale del paese, la modernizzazione e la riduzione delle di-
seguaglianze e dei divari di genere, generazionali e territoriali acuitesi ne-
gli ultimi anni. Il PNRR mira ad utilizzare tutte le risorse che l’Unione
europea ha messo a disposizione del nostro Paese e si basa, in linea
con le raccomandazioni europee e gli obiettivi comunitari, su un forte au-
mento degli investimenti, su un significativo incremento della spesa per
ricerca, istruzione, innovazione e digitalizzazione e su riforme mirate a in-
crementare la crescita potenziale, la competitività, l’equità e la sostenibi-
lità sociale e ambientale;

sono, inoltre, previste: la riforma della pubblica amministrazione,
volta a favorire la semplificazione e l’efficacia dell’attività amministra-
tiva, la digitalizzazione dei servizi, gli investimenti in capitale umano e
il ricambio generazionale; la riforma della giustizia, volta a garantire la
riduzione dei tempi dei processi, smaltire gli arretrati giudiziari; sei ri-
forme abilitanti trasversali; riforme settoriali finalizzate alla piena realiz-
zazione degli investimenti, nonché la riforma del fisco che, pur non ricom-
presa nel PNRR, è parte integrante della strategia di riforme del Governo;

il Piano si compone di sei missioni e sedici componenti per inter-
venti complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di
ripresa e resilienza (RRF);

le suddette risorse sono state integrate dal Governo con lo stanzia-
mento di ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un Piano nazionale
complementare da affiancare al dispositivo europeo, nonché di ulteriori 26
miliardi da destinare, entro il 2032, alla realizzazione di opere specifiche,
che includono, fra le altre, quelle relative al potenziamento delle linee fer-
roviarie ad alta velocità;

il provvedimento in esame, all’articolo 1, dispone dunque l’appro-
vazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare
con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro (FNC),
per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR;

il PNRR, pertanto, si compone di sei missioni e sedici componenti
per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispo-
sitivo di ripresa e resilienza (RRF) a cui si aggiungono i 30,6 miliardi di
euro a valere sul Fondo nazionale complementare (FNC). Le sei missioni
sono cosı̀ suddivise: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competi-



26 maggio 2021 10ª Commissione– 88 –

tività, cultura, 40,7 miliardi a cui se ne aggiungono 8,5 a valere sul FNC;
Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, 59,3 miliardi a
cui se ne aggiungono 9,3 a valere sul FNC; Missione 3 – Infrastrutture
per una mobilità sostenibile, 25,1 miliardi a cui se ne aggiungono 6,3 a
valere sul FNC; Missione 4 – Istruzione e ricerca, 30,9 miliardi a cui si
aggiunge 1 miliardo a valere sul FNC; Missione 5 – Inclusione e coesione,
19,8 miliardi a cui se ne aggiungono 2,6 a valere sul FNC e Missione 6 –
Salute, 15,6 miliardi a cui se ne aggiungono 2,9 a valere sul FNC;

nel complesso, si potrà disporre di circa 248 miliardi di euro, a cui
si aggiungono poi quelle rese disponibili dal programma React-EU, per ul-
teriori 13 miliardi di euro da utilizzare, come previsto dalla normativa del-
l’Unione europea, negli anni 2021-2023. Si tratta di altri fondi per ulteriori
13 miliardi;

tenuto conto che,

in aggiunta alle ingenti risorse stanziate per il FNC, il provvedi-
mento in esame prevede, fra le altre misure, all’articolo 2, l’incremento
della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo
al periodo di programmazione 2021-2027 per un importo di 15,5 miliardi
di euro; all’articolo 3, la revisione della copertura finanziaria del credito di
imposta per gli investimenti in beni materiali e all’articolo 4, le autorizza-
zioni di spesa per la linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria (9,4
miliardi di euro) e per il 2º lotto funzionale attraversamento di Vicenza
(925 milioni di euro);

complessivamente, il nostro Paese avrà a disposizione un consi-
stente pacchetto di risorse che dovranno essere utilizzate al meglio per for-
nire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripar-
tenza sostenibile nel tempo e da un punto di vista sociale e ambientale,
sospingendo gli investimenti produttivi e realizzando riforme da lungo
tempo attese;

la rapidità nell’utilizzo di tutte le risorse già disponibili e di quelle
in via di definizione rappresenta un elemento fondamentale per il rilancio
del nostro sistema economico e dell’occupazione;

l’improcrastinabile avvio della ripresa economica del nostro Paese
non può prescindere, altresı̀, dalla realizzazione di importanti riforme e dal
considerare centrali nell’azione di Governo la coesione sociale, lo svi-
luppo dell’economia verde, la digitalizzazione, le nuove tecnologie, il ca-
pitale umano, gli investimenti in cultura e turismo, istruzione, mobilità so-
ciale, e non ultimo la pari opportunità di genere e generazionali. Tutti fat-
tori fondamentali, nei prossimi mesi, per rendere la nostra economia più
competitiva, incentrata sullo sviluppo sostenibile e fondata su una nuova
strategia industriale;

il provvedimento in esame si configura, pertanto, come uno dei
tasselli fondamentali nella strategia complessiva in atto per il rilancio eco-
nomico e sociale del Paese a seguito della crisi emergenziale sanitaria da
COVID-19;
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esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché
valuti:

a) in relazione all’articolo 1, comma 3, la necessità di allineare i
termini entro i quali i soggetti interessati effettuano gli interventi di ri-
strutturazione edilizia per il risparmio energetico e antisismici per fruire
della detrazione del 110 per cento delle spese ammissibili, alla data del
31 dicembre 2023;

b) in relazione all’articolo 3, la necessità di definire indirizzi certi
in merito alla cedibilità dei crediti d’imposta maturati a fronte degli inve-
stimenti effettuati ai sensi del programma Transizione 4.0, tenuto conto
anche dei benefici che possono prodursi da tale circolazione dei crediti
in termini di maggiore liquidità a disposizione delle imprese;

c) al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese che puntano sulla
competitività e sulla crescita, la necessità di dare un ulteriore impulso a
nuovi investimenti, indispensabili per favorire la ripresa, rifinanziando,
con urgenza, la misura della «Nuova Sabatini», tenuto conto che gli effetti
di tale strumento rischiano di esaurire la propria efficacia già nel mese di
giugno per carenza di adeguate risorse a copertura del fabbisogno, e i con-
tratti di sviluppo.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 192

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 193

Presidenza del Presidente

GIROTTO

indi del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,50

(sospensione: dalle ore 13,45 alle ore 13,50)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO NAZIONALE

AUTONOMO PERITI INFORTUNISTICA STRADALE (SNAPIS), DELL’ASSOCIAZIONE

ITALIANA PERITI ESTIMATORI DANNI (AIPED) E DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA

CONSULENTI INFORTUNISTICA STRADALE (AICIS), INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, NELL’AMBITO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1217 E 1666 (DISCIPLINA

DELL’ATTIVITÀ DI PERITO ASSICURATIVO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

245ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 12,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

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

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

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

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

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

mento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea. Approvazione della risoluzione

Doc. XVIII, n. 24)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) presenta uno schema di riso-
luzione (pubblicato in allegato), specificando di aver fatto propri i sugge-
rimenti ricevuti per le vie brevi dai Gruppi di maggiore pertinenza rispetto
all’oggetto della proposta di direttiva in esame, escludendo invece quelli
risultati più estranei alla materia. Fa notare peraltro di aver tenuto conto
nella redazione delle premesse di un suggerimento riguardante il tema del-
l’empowerment femminile, in quanto maggiormente omogeneo ai principi
alla base del testo in esame.

La senatrice FEDELI (PD) propone di integrare l’ultimo capoverso
delle premesse dello schema di risoluzione con i riferimenti alla paternità,
in quanto oggetto di sostegno al pari della maternità, nonché agli investi-
menti nelle infrastrutture, a partire dai servizi educativi per l’infanzia.
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Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) accede alla proposta, rifor-
mulando di conseguenza lo schema di parere (testo allegato al resoconto
della seduta).

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) sottolinea l’opportunità di pro-
porre idonee specificazioni nel testo dell’atto legislativo comunitario, fina-
lizzate a esplicitare che il principio di parità di retribuzione è anche volto
alla tutela dei lavoratori di sesso maschile.

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) ritiene che il contenuto della
proposta di direttiva sia adeguato alla finalità indicata dalla senatrice Piz-
zol. Osserva peraltro che sul piano sostanziale le lavoratrici, in quanto
componente più fragile nel mondo del lavoro, risulteranno oggetto di par-
ticolare tutela sulla base del complesso delle disposizioni in esame.

Nel fare riferimento ad una specifica proposta già fatta pervenire al
relatore e che non risulta accolta nello schema di parere, la senatrice
DRAGO (FdI) rileva che le donne risultano particolarmente penalizzate
in conseguenza della maternità, che talvolta determina la perdita del posto
di lavoro, a fronte di un assetto normativo che, del tutto inadeguato alla
valenza sociale della maternità, non garantisce livelli di retribuzione ade-
guati nei casi di fruizione del congedo parentale. Propone pertanto di in-
tegrare lo schema di risoluzione con un’osservazione riguardante la garan-
zia di un livello retributivo pari ad almeno il 60 per cento nei primi tre
anni di età di ciascun figlio.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) richiama l’attenzione sulla que-
stione della differenza del trattamento previdenziale di uomini e donne,
che in Italia risulta più ampia rispetto a quella salariale.

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) rileva che la proposta di in-
tegrazione formulata dalla senatrice Drago è sostanzialmente estranea alla
materia oggetto del provvedimento in esame e che andrebbe trattata in una
sede specifica. Puntualizza inoltre che la questione della maternità deve
essere affrontata tenendo conto altresı̀ della paternità, con la finalità di ap-
prontare misure idonee a garantire forme paritarie di accudimento dei fi-
gli. Nota infine che la risoluzione del problema della disparità retributiva
avrà anche l’effetto di contribuire ad attenuare le disparità sul piano pre-
videnziale.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) riconosce che la parità nelle retri-
buzioni in un sistema basato sulla contribuzione è necessariamente desti-
nato a limitare le disparità sul piano del sistema previdenziale, che pure,
come in altri Stati membri, meriterebbe interventi specifici nel quadro de-
gli interventi finanziati dal Recovery Fund.
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La senatrice DRAGO (FdI) fa presente che la fruizione del congedo
parentale, già accessibile ai padri, registra uno squilibrio dovuto alle dif-
ferenze retributive, cosı̀ che più frequentemente sono le madri a fruire del
congedo, allo scopo di limitare la diminuzione del reddito familiare.
Chiede quindi che l’inserimento di tale osservazione nello schema di pa-
rere possa essere messo ai voti.

La presidente MATRISCIANO osserva che quanto segnalato nell’ul-
timo capoverso delle premesse di cui allo schema di risoluzione è funzio-
nale a richiamare la necessità di un adeguamento delle legislazione in ma-
teria di congedi parentali. Specifica peraltro che la Commissione non po-
trà che votare sullo schema di risoluzione presentato dal relatore, con le
modifiche da questi accolte.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto di asten-
sione del proprio Gruppo. Pur esprimendo apprezzamento riguardo all’o-
perato del relatore, ritiene che i suggerimenti del proprio Gruppo, di cui
non si è tenuto conto nella redazione dello schema di risoluzione, avreb-
bero contribuito a migliorarne il testo.

La senatrice DRAGO (FdI), richiamando le considerazioni già
espresse, preannuncia l’astensione del proprio Gruppo.

Intervengono successivamente per dichiarazione di voto favorevole a
nome dei rispettivi Gruppi i senatori LAUS (PD) e BRESSA (Aut (SVP-

PATT, UV)), che ringraziano il relatore per il prezioso lavoro di sintesi.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) giudica lo schema di risoluzione
posto in votazione un apprezzabile punto di equilibrio, pur valutando po-
sitivamente i rilievi espressi dalle senatrici Drago e Pizzol. Dichiara
quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

I senatori ROMANO (M5S) e CARBONE (IV-PSI) hanno successiva-
mente la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi
Gruppi.

Verificata la presenta del numero legale per deliberare, la presidente
MATRISCIANO mette quindi ai voti lo schema di risoluzione presentato
dal relatore, come integrato nel corso della seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,10.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELA-

TORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DEL-

L’UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 93 DEFINITIVO

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo,

preso atto che è stato presentato dalla Commissione europea il 10
marzo 2021 e annunciato nella seduta n. 305 del 10 marzo 2021;

considerato che vi si stabiliscono standard di trasparenza in mate-
ria di retribuzioni e garanzie di accesso a determinati strumenti di tutela
giurisdizionale in favore dei lavoratori;

osservato che la Commissione europea ha ritenuto che vi sia neces-
sità dell’intervento delle istituzioni dell’Unione per definire un quadro
omogeneo rispetto alle misure attualmente eterogenee, di varia efficacia,
adottate dagli Stati membri in materia, scarse e frammentarie che determi-
nano disparità e falsano la concorrenza;

premesso che la proposta di direttiva mira a stabilire prescrizioni
minime per rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva
tra uomini e donne e il divieto di discriminazione per motivi di genere,
senza peraltro impedire ai datori di lavoro di retribuire in modo diverso
chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore in base a criteri og-
gettivi, neutri sotto il profilo del genere;

considerato che l’articolo 4 richiede agli Stati membri l’adozione
delle misure necessarie affinché i datori di lavoro dispongano di strutture
retributive conformi al principio della parità di retribuzione per uno stesso
lavoro o per un lavoro di pari valore e affinché siano sviluppati strumenti
o metodologie per valutare e confrontare il valore del lavoro;

rilevate le previsioni concernenti gli obblighi per i datori di lavoro
in materia di informazione sui livelli retributivi, anche medi dei lavoratori
che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, nonché sui criteri
di determinazione dei livelli retributivi e di avanzamento di carriera, di cui
agli articoli 5-7;

osservato che ai sensi dell’articolo 11 gli Stati membri sono tenuti
a garantire che diritti e obblighi derivanti dalla direttiva siano discussi con
le parti sociali, alle quali può essere affidata, a determinate condizioni,
l’attuazione della direttiva stessa;

preso atto dell’obbligo di predisporre procedure giudiziarie facil-
mente accessibili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per i
casi di asserita violazione del principio di parità retributiva;

tenuto conto che è demandata alla legislazione nazionale la deter-
minazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
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rilevato che l’articolo 21 è volto a determinare l’adozione di mi-
sure riguardanti il rispetto degli obblighi di parità retributiva anche nel-
l’ambito degli appalti pubblici e delle concessioni;

osservato che l’articolo 22 dispone che i lavoratori e i loro rappre-
sentanti non possano essere trattati in modo meno favorevole per il fatto
di aver esercitato i loro diritti in materia di parità retributiva;

considerato che al Capo IV è affermata la competenza specifica
degli organismi nazionali per la parità, fatta salva la competenza degli
ispettorati del lavoro, e di un organismo nazionale deputato ad attività
di monitoraggio e sensibilizzazione sulle questioni oggetto della proposta;

premessa l’opportunità di favorire politiche di empowerment fem-
minile, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di rafforzamento
del sistema dei congedi parentali paritari e di sostegno alla maternità an-
che attraverso infrastrutture per l’infanzia,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si segnala anzitutto la necessità di specificare in modo più preciso
i criteri di valutazione, cosı̀ come gli strumenti per assicurare lo sviluppo
di metodologie idonee ad evitare discriminazioni sul piano della parità sa-
lariale.

Si esprimono perplessità con riferimento alla norma di cui all’ul-
timo periodo dell’articolo 4, paragrafo 4, della proposta, ritenendo che il
concetto di lavoratore comparabile ipotetico possa determinare incertezze
interpretative e applicative.

Si sottolinea infine l’esigenza di modificare la soglia dei 250 di-
pendenti prevista dall’articolo 8 della direttiva, abbassandola a 100 dipen-
denti come, peraltro, già previsto dalla normativa attualmente vigente nel-
l’ordinamento italiano.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’U-

NIONE EUROPEA N. COM(2021) 93 DEFINITIVO

(Doc. XVIII, n. 24)

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo,

preso atto che è stato presentato dalla Commissione europea il 10
marzo 2021 e annunciato nella seduta n. 305 del 10 marzo 2021;

considerato che vi si stabiliscono standard di trasparenza in mate-
ria di retribuzioni e garanzie di accesso a determinati strumenti di tutela
giurisdizionale in favore dei lavoratori;

osservato che la Commissione europea ha ritenuto che vi sia neces-
sità dell’intervento delle istituzioni dell’Unione per definire un quadro
omogeneo rispetto alle misure attualmente eterogenee, di varia efficacia,
adottate dagli Stati membri in materia, scarse e frammentarie che determi-
nano disparità e falsano la concorrenza;

premesso che la proposta di direttiva mira a stabilire prescrizioni
minime per rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva
tra uomini e donne e il divieto di discriminazione per motivi di genere,
senza peraltro impedire ai datori di lavoro di retribuire in modo diverso
chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore in base a criteri og-
gettivi, neutri sotto il profilo del genere;

considerato che l’articolo 4 richiede agli Stati membri l’adozione
delle misure necessarie affinché i datori di lavoro dispongano di strutture
retributive conformi al principio della parità di retribuzione per uno stesso
lavoro o per un lavoro di pari valore e affinché siano sviluppati strumenti
o metodologie per valutare e confrontare il valore del lavoro;

rilevate le previsioni concernenti gli obblighi per i datori di lavoro
in materia di informazione sui livelli retributivi, anche medi dei lavoratori
che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, nonché sui criteri
di determinazione dei livelli retributivi e di avanzamento di carriera, di cui
agli articoli 5-7;

osservato che ai sensi dell’articolo 11 gli Stati membri sono tenuti
a garantire che diritti e obblighi derivanti dalla direttiva siano discussi con
le parti sociali, alle quali può essere affidata, a determinate condizioni,
l’attuazione della direttiva stessa;

preso atto dell’obbligo di predisporre procedure giudiziarie facil-
mente accessibili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per i
casi di asserita violazione del principio di parità retributiva;
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tenuto conto che è demandata alla legislazione nazionale la deter-
minazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

rilevato che l’articolo 21 è volto a determinare l’adozione di mi-
sure riguardanti il rispetto degli obblighi di parità retributiva anche nel-
l’ambito degli appalti pubblici e delle concessioni;

osservato che l’articolo 22 dispone che i lavoratori e i loro rappre-
sentanti non possano essere trattati in modo meno favorevole per il fatto
di aver esercitato i loro diritti in materia di parità retributiva;

considerato che al Capo IV è affermata la competenza specifica
degli organismi nazionali per la parità, fatta salva la competenza degli
ispettorati del lavoro, e di un organismo nazionale deputato ad attività
di monitoraggio e sensibilizzazione sulle questioni oggetto della proposta;

premessa l’opportunità di favorire politiche di empowerment fem-
minile, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di rafforzamento
del sistema dei congedi parentali paritari e di sostegno alla maternità e pa-
ternità, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture, a partire dai ser-
vizi educativi per l’infanzia,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si segnala anzitutto la necessità di specificare in modo più preciso
i criteri di valutazione, cosı̀ come gli strumenti per assicurare lo sviluppo
di metodologie idonee ad evitare discriminazioni sul piano della parità sa-
lariale.

Si esprimono perplessità con riferimento alla norma di cui all’ul-
timo periodo dell’articolo 4, paragrafo 4, della proposta, ritenendo che il
concetto di lavoratore comparabile ipotetico possa determinare incertezze
interpretative e applicative.

Si sottolinea infine l’esigenza di modificare la soglia dei 250 di-
pendenti prevista dall’articolo 8 della direttiva, abbassandola a 100 dipen-
denti come, peraltro, già previsto dalla normativa attualmente vigente nel-
l’ordinamento italiano.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

231ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-
sione in diretta su canali web-tv e you tube del Senato. Fa presente che
tale forma di pubblicità è stata autorizzata dalla Presidenza del Senato.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

La PRESIDENTE comunica, inoltre, che della seduta sarà redatto e
pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Pierpaolo Sileri, sul-

l’Affare assegnato relativo al potenziamento e alla riqualificazione della medicina ter-

ritoriale nell’epoca post Covid

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 18 mag-
gio.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta predetta il sottosegretario
Sileri ha svolto la propria relazione.
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Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori Maria
Cristina CANTÙ (L-SP-PSd’Az), Giuseppe PISANI (M5S), Vanna IORI
(PD), Maria Domenica CASTELLONE (M5S), Sonia FREGOLENT
(L-SP-PSd’Az), Michelina LUNESU (L-SP-PSd’Az), Maria RIZZOTTI
(FIBP-UDC), Laura STABILE (FIBP-UDC) e Paola BOLDRINI (PD).

Il sottosegretario SILERI risponde ad alcuni dei quesiti a lui rivolti.

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, la PRESI-
DENTE propone di rinviare il prosieguo della replica ad una successiva
seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

217ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Si prosegue con l’illustrazione delle proposte emendative riferite al-
l’articolo 3.

La senatrice LONARDO (Misto) precisa che le proposte a sua firma
sono volte a migliorare il funzionamento della Cabina di regia, dando in-
nanzitutto, tramite la proposta 3.25, maggiore spazio alla presenza – in
seno all’organo – dei rappresentanti del territorio (come, ad esempio, i
presidenti della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e
dell’ANCI).
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L’emendamento 3.41 si propone quindi di rendere più efficiente l’i-
struttoria dei progetti da sottoporre alla Cabina di regia tramite l’istitu-
zione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – di un’apposita
struttura tecnica (Commissione nazionale di valutazione), composta da
25 membri (nominati non solo dal Presidente del Consiglio e dai Ministri
competenti, ma anche dalla Conferenza Stato-Regioni, dalla Conferenza
Stato-Città e dalla Conferenza dei Rettori).

Il senatore NASTRI (FdI) pone preliminarmente l’accento sull’impor-
tanza dell’articolo 3, che disciplina il funzionamento della Cabina di regia,
rilevando come la norma, pur muovendo da una ratio assolutamente con-
divisibile, necessiti comunque di interventi correttivi, anche al fine di evi-
tare inopportune sovrapposizioni con le competenze regionali.

In tale direzione si muovono quindi gli emendamenti della sua parte
politica: in particolare, la proposta 3.16 mira a favorire la partecipazione
delle micro, piccole e medie imprese ai processi di rigenerazione urbana;
l’emendamento 3.26 rimodula opportunamente i compiti della citata Ca-
bina di regia; la proposta 3.7 elimina la clausola di invarianza finanziaria
(che, di fatto, rischierebbe di compromettere l’efficacia del predetto or-
gano); gli emendamenti 3.22 e 3.39 prevedono infine, l’istituzione, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato tecnico, specifi-
candone le funzioni.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) dà per illustrate le proposte
a sua prima firma.

Interviene quindi sull’ordine dei lavori, osservando che potrebbe es-
sere utile dare altresı̀ conto delle risultanze della riunione informale, svol-
tasi nella giornata di ieri, tra il Ministro delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili e rappresentanti delle forze politiche di maggioranza della
Commissione.

La presidente MORONESE avverte che si intende che i presentatori
abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

Prende quindi la parola, sull’ordine dei lavori, il senatore FERRAZZI
(PD), dando brevemente conto degli esiti della riunione informale di mag-
gioranza tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e
rappresentanti dei Gruppi di maggioranza in Commissione e ponendo in-
nanzitutto l’accento sull’importanza della tematica, che risulta concorrente
alle strategie poste in essere dal Governo.

Gli esiti della riunione sono da valutarsi senz’altro positivamente: il
Ministro, infatti, si è personalmente impegnato a seguire le attività di
coordinamento tra tutte le varie iniziative, già a partire dalla prossima set-
timana. Contemporaneamente, il Governo ha invitato la Commissione ad
operare nel senso di uno snellimento del dibattito sul testo unificato in
esame, al fine di concentrare la discussione sulle proposte ritenute impre-
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scindibili da parte dei Gruppi, cosı̀ da poter pervenire all’approvazione de-
finitiva del testo entro la fine della legislatura in corso.

Interviene anche la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) sottolineando,
del pari, gli esiti positivi della predetta riunione informale ed auspicando
che le forze politiche di maggioranza ed opposizione possano trovare ef-
ficaci momenti di sintesi politica al fine di pervenire alla sollecita appro-
vazione di un testo largamente condiviso.

Interviene brevemente poi la presidente MORONESE, ponendo l’ac-
cento sull’opportunità di proseguire i lavori in un clima improntato a spi-
rito costruttivo.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti relativi all’arti-
colo 4.

La senatrice LONARDO (Misto), nell’esprimere convinto apprezza-
mento su quanto poc’anzi riferito dal senatore Ferrazzi, illustra l’emenda-
mento 4.2. La proposta, nel dettaglio, mira ad abbreviare i tempi di appro-
vazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, anche in
considerazione dei riflessi positivi che ciò avrebbe sotto il profilo delle ri-
cadute economiche ed occupazionali.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

237ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,15.

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 di ieri.

Il presidente STEFANO (PD) comunica che il senatore Doria ha pre-
sentato la riformulazione 4.0.1 (testo 2) e, successivamente, l’ulteriore ri-
formulazione 4.0.1 (testo 3), la senatrice Binetti ha presentato le riformu-
lazioni 4.0.2 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2), mentre la senatrice Parente ha pre-
sentato la riformulazione 4.0.4 (testo 2).

Comunica altresı̀ che il senatore Taricco ha presentato la riformula-
zione 7.0.1 (testo 2), mentre il senatore Mininno ha presentato una rifor-
mulazione all’emendamento 28.0.2, che prende il numero 28.13.

Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

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

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

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

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

(n. COM(2021) 37 definitivo)

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

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

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

Il relatore LOREFICE (M5S) ricorda che la proposta di regolamento
in esame ha l’obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la coe-
renza delle statistiche agricole europee relative agli input agricoli (se-
menti, fertilizzanti, pesticidi etc.) e agli output (la produzione) delle atti-
vità agricole, nonché agli usi intermedi di tali output in agricoltura e alla
loro raccolta e trasformazione industriale.

Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’inizia-
tiva conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di pro-
porzionalità, e che la proposta è oggetto di analisi da parte di 14 Camere
dei Parlamenti nazionali, che non hanno sollevato criticità in ordine al ri-
spetto di tali principi.

Ribadisce, quindi, l’orientamento favorevole circa il rispetto dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

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

regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda i conti economici dell’agricoltura regionali (n. COM(2021) 54 definitivo)

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

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

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

Il relatore LOREFICE (M5S) ricorda che la proposta di regolamento
in esame ha l’obiettivo di garantire una maggiore qualità delle statistiche
agricole dell’UE, prevedendo l’obbligo per gli Stati membri di fornire i
conti economici dell’agricoltura (CEA) anche a livello regionale (finora
forniti in base a un accordo informale) e di applicare i criteri di qualità
dei dati statistici, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commis-
sione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti.

Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’inizia-
tiva conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di pro-
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porzionalità, e che la proposta è oggetto di analisi da parte di 12 Camere
dei Parlamenti nazionali, che non hanno sollevato criticità in ordine al ri-
spetto di tali principi.

Ribadisce, quindi, l’orientamento favorevole circa il rispetto dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente STEFANO sottolinea l’importanza del provvedimento in
esame che si innesta in modo complementare rispetto al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), esaminato approfonditamente dalla Com-
missione.

La relatrice RICCIARDI (M5S) ricorda sinteticamente i contenuti del
provvedimento e presenta uno schema di parere non ostativo in cui si
esprime l’opportunità che nel Piano nazionale per gli investimenti, com-
plementare al PNRR, siano esplicitate le linee di intervento in riferimento
alle somme di cui al comma 2 dell’articolo 1, indicando in termini percen-
tuali la precisa allocazione regionale delle risorse stanziate e, in partico-
lare, la quota che si intende destinare al Mezzogiorno, e in secondo luogo
la necessità di salvaguardare, con riferimento al rifinanziamento del Fondo
sviluppo e coesione previsto all’articolo 2, gli attuali criteri di riparto pre-
visti per il FSC, che prevedono l’80 per cento delle risorse destinate alle
regioni del Sud.

In riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione, oggetto del ri-
finanziamento dell’articolo 2, ritiene opportuno indicare la necessità che si
proceda in tempi celeri alla programmazione delle risorse ad esso relative,
sia per quanto riguarda il periodo 2014-2020, sia per quanto riguarda il
periodo 2021-2027. Ritiene infatti doveroso che la completa programma-
zione di tutte le ingenti risorse del Fondo, destinate per l’80 per cento alle
regioni del Mezzogiorno, venga effettuata in tempi celeri, anche in ragione
del fatto che analoga programmazione è stata realizzata sia per il Fondo
complementare al PNRR di cui all’articolo 1, che per gli interventi sul-
l’alta velocità di cui all’articolo 4 del decreto-legge in conversione.
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Il PRESIDENTE, constatata l’assenza di richieste di intervento, pre-
via verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
lo schema di parere, (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

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

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) introduce l’esame del dise-
gno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca
norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e ali-
mentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.

Il provvedimento si compone di 8 articoli e definisce nell’articolo 1
le finalità dell’iniziativa che consistono nella promozione della domanda e
dell’offerta di tali prodotti e nel garantire al consumatore un’adeguata in-
formazione sulla loro origine e specificità.

L’articolo 2 fornisce le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero o utile e provenienti da filiera corta, specificando (lettera
a)) il rinvio per l’individuazione dei prodotti agricoli a quelli elencati nel-
l’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mentre,
per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l’articolo 2
del regolamento (CE) n. 178/2002. Ai sensi della lettera b), sono identifi-
cati quali prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta i pro-
dotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall’assenza di interme-
diari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario.

Al riguardo, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1305/2013 stabili-
sce che per prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta si in-
tendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di ap-
provvigionamento, formata da un numero limitato di operatori economici
che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico
locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e con-
sumatori.

L’articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
misure per favorire l’incontro diretto tra gli agricoltori produttori dei pro-
dotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pub-
blici e privati, della ristorazione collettiva.

L’articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi al-
l’interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che
vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le re-
gioni e gli enti locali, d’intesa con il commercio e la grande distribuzione
organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree degli esercizi
della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.
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L’articolo 5 disciplina l’istituzione, l’utilizzo e l’indicazione delle
condizioni e delle modalità di attribuzione e gestione dei loghi «chilome-
tro zero o utile» e «filiera corta».

L’articolo 6 sostituisce il comma 1 dell’articolo 144 del codice dei
contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli ap-
palti relativi ai servizi di ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a
parità di offerta, costituisce criterio di preferenza l’utilizzo in quantità
congrua di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da fi-
liera corta.

L’articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative per l’operatore che
immette sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come
prodotti a chilometro zero o utile, o che utilizzi i loghi in relazione a
tali prodotti in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L’articolo 8 prevede le abrogazioni e le disposizioni di coordina-
mento con l’articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che
reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti prove-
nienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguar-
dia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province auto-
nome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione
bilingue dei loghi di cui all’articolo 5.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criti-
cità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede delucidazioni in merito all’ine-
renza alla PAC del regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla previsione di cui
all’articolo 4 del disegno di legge con riferimento alla doverosità o alla
mera possibilità di destinare particolari aree degli esercizi della grande di-
stribuzione commerciale alla vendita dei prodotti da filiera corta. A suo
avviso, sarebbe infatti importante che tali aree fossero incentivate e favo-
rite per quanto possibile, in modo tale da supportare le piccole produzioni
locali che sono in condizioni di svantaggio nel sistema della grande distri-
buzione organizzata.

Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) chiarisce come il regola-
mento (UE) n. 1305/2013 sia uno degli atti normativi riguardanti la pro-
grammazione della PAC 2014-2020. Specifica inoltre che la destinazione
delle particolari aree prevista dall’articolo 4 potrà essere incentivata, ma
che non è, allo stato, obbligatoria.

Il PRESIDENTE sottolinea come la questione posta meriti gli appro-
fondimenti del caso, dovendo conciliare il tema della concorrenza con
quello della tutela delle produzioni agricole e dei piccoli imprenditori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

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

Il relatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) ribadisce l’orientamento non
ostativo sul disegno di legge, considerato che lo Statuto in ratifica non
presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni emerse nella precedente se-
duta, presenta una versione integrata del parere sul provvedimento in
esame, in cui si sottolinea l’opportunità che il Governo italiano, anche nel-
l’ambito del Forum in questione, si adoperi per confermare la transitorietà
del ricorso al gas, anche proponendo progettualità legate allo sviluppo
delle nuove fonti energetiche non fossili.

Ritiene, inoltre, che il ruolo dei Paesi dotati delle migliori tecnologie
in questo campo sia quello di impegnarsi per la massima diffusione di tali
BAT (best available techniques), al fine di migliorare l’efficienza delle in-
frastrutture di estrazione e trasporto esistenti, limitando al contempo al
massimo le emissioni fuggitive dei gas clima-alteranti e delle altre emis-
sioni sia in atmosfera che in ambiente marino e terrestre.

Infine, ritiene opportuno evidenziare come la costruzione di nuove
reti di trasporto e nuovi pozzi di estrazione debba essere legata esclusiva-
mente al raggiungimento degli obiettivi al 2050, fissati dall’Unione euro-
pea, di neutralità climatica.

Il PRESIDENTE, constatata l’assenza di richieste di intervento, pre-
via verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
lo schema di parere, (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-
legge n. 59 del 6 maggio 2021, recante disposizioni per lo stanziamento
del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti;

considerato che il decreto-legge, composto da 6 articoli, prevede
all’articolo 1 l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, fina-
lizzato ad integrare, con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 mi-
lioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR. L’ar-
ticolo 2 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC), per il periodo di programmazione 2021-2027, per un importo com-
plessivo di 15,5 miliardi di euro. L’articolo 3 apporta modifiche alla legge
di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), rivedendo la quota de-
gli oneri posta a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l’attua-
zione del Next Generation EU – Italia, di cui all’articolo 1037 della stessa
legge, in coerenza con il PNRR. L’articolo 4 reca disposizioni per inter-
venti di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC per un totale
di 10.350 milioni di euro. L’articolo 5 determina il limite massimo degli
interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebi-
tamento, quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in esame e indi-
vidua le relative coperture finanziarie. L’articolo 6 prevede l’entrata in vi-
gore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;

rilevata l’assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità
con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

si invita a esplicitare, nell’ambito del Piano nazionale per gli inve-
stimenti, complementare al PNRR, le linee di intervento in riferimento alle
somme di cui al comma 2 dell’articolo 1, indicando in termini percentuali
la precisa allocazione regionale delle risorse stanziate e, in particolare, la
quota che si intende destinare al Mezzogiorno, e in secondo luogo a sal-
vaguardare, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coe-
sione previsto all’articolo 2, gli attuali criteri di riparto previsti per il FSC,
che prevedono l’80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud.

In riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione, oggetto del
rifinanziamento dell’articolo 2, è necessario che si proceda in tempi celeri
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alla programmazione delle risorse ad esso relative, sia per quanto riguarda
il periodo 2014-2020, sia per quanto riguarda il periodo 2021-2027.

La completa programmazione di tutte le ingenti risorse del Fondo,
destinate per l’80 per cento alle Regioni del Mezzogiorno, è doveroso
venga effettuata in tempi celeri, anche in ragione del fatto che analoga
programmazione è stata realizzata sia per il Fondo complementare al
PNRR di cui all’articolo 1, che per gli interventi sull’alta velocità di
cui all’articolo 4 del presente provvedimento.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2132

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la rati-
fica dello Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum (EMGF), sotto-
scritto nel settembre 2020 da Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Gre-
cia e Autorità Nazionale Palestinese;

considerato che lo Statuto, volto a dare una veste strutturata e for-
male all’EMGF, configura tale Forum come un’organizzazione internazio-
nale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo, preposta alla crea-
zione di un dialogo strutturato e ad un coordinamento stabile fra alcuni
Stati del Mediterraneo, interessati alla produzione, al transito e al consumo
di gas naturale, con l’intento di facilitare la creazione in questa area geo-
grafica, di assoluto rilievo strategico, di un mercato regionale del gas;

condivisa l’importanza dell’istituendo Forum per gli interessi geo-
politici e geoeconomici dell’Italia nella regione mediterranea;

considerato che lo Statuto, prima della sua firma è stato notificato
alla Commissione europea, ai sensi della decisione (UE) 2017/684, rela-
tiva al meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi in-
tergovernativi nel settore dell’energia, la quale ne ha confermato la com-
patibilità con l’ordinamento dell’UE;

considerato che l’articolo 24 dello Statuto sancisce il rispetto degli
obblighi internazionali di ciascuno Stato membro, compresi quelli deri-
vanti dall’appartenenza all’Unione europea;

ritenuto a tale riguardo necessario che, nell’applicazione pratica, le
attività del Forum siano orientate ad una prospettiva di transitorietà del
ricorso allo sfruttamento energetico del gas, nel rispetto del percorso tem-
porale prefigurato dall’Unione europea per una neutralità climatica entro il
2050, come ribadito a livello nazionale nel Piano integrato per l’energia e
il clima (PNIEC), notificato alla Commissione europea. Per tale motivo
sarebbe opportuno che il Governo italiano si facesse attore proattivo nel
ridurre quanto più possibile il suddetto periodo transitorio, anche propo-
nendo progettualità legate allo sviluppo delle nuove fonti energetiche
non fossili;

ritenuto altresı̀ che il ruolo dei Paesi dotati delle migliori tecnolo-
gie in questo campo sia quello di impegnarsi per la massima diffusione
delle BAT (best available techniques) al fine di migliorare l’efficienza
delle infrastrutture di estrazione e trasporto esistenti, limitando al con-
tempo al massimo le emissioni fuggitive dei gas clima-alteranti e delle al-
tre emissioni sia in atmosfera che in ambiente marino e terrestre;
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ritenuto infine che la costruzione di nuove reti di trasporto e nuovi
pozzi di estrazione debba essere legata esclusivamente al raggiungimento
degli obiettivi al 2050, fissati dall’Unione europea, di neutralità climatica;

valutato che lo Statuto in ratifica non presenta profili di incompa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

Art. 4.

4.0.1 (testo 3)

Doria, 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 specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a
garantire l’efficacia, l’adeguatezza, la sicurezza e l’efficienza dell’assi-
stenza fornita dal SSN, la cui necessità è apparsa evidente durante la crisi
pandemica da Covid-19, anche mediante il rafforzamento della formazione
dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente
M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), in via sperimentale
a partire dall’anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 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 specializza-
zione di area medica, si ripristina, pur nella permanenza di un meccani-
smo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l’obbligatorietà
della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disci-
plinari clinica, chirurgica e servizi, e di una rosa di tre sedi universitarie,
in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel
rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità,
definita di concerto fra Ministero dell’università, Ministero della salute e
Conferenza Stato-Regioni.
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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), negli atenei disponibili in ordine
di preferenza per ciascun candidato.».

4.0.1 (testo 2)

Doria, 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 specializzazione 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 ago-
sto 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, 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), negli atenei disponibili in ordine
di preferenza per ciascun candidato.».
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4.0.2 (testo 2)

Binetti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole

di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per

la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a

garantire l’efficacia, l’adeguatezza, la sicurezza e l’efficienza dell’assi-

stenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione

dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente

M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire

la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare

le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall’attuale fase

di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire

dall’anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all’ar-

ticolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di at-

tuazione della normativa europea, e dell’articolo 2, comma 1, e dell’arti-

colo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento

per le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializza-

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

area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione

centralizzato con test su base nazionale, l’obbligatorietà della scelta, fin

dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chi-

rurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di prefe-

renza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della pro-

grammazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di con-

certo fra Ministero dell’università, Ministero 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), negli atenei disponibili in ordine

di preferenza per ciascun candidato.».
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4.0.3 (testo 2)

Binetti, Castellone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole
di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a
garantire l’efficacia, l’adeguatezza, la sicurezza e l’efficienza dell’assi-
stenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione
dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente
M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), nonché ai sensi del
comma 3 dell’articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, ai medici in possesso
del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 1 agosto 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del di-
ploma di specializzazione in medicina 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 Nazionale, con particolare riferimento alle Case di Co-
munità previste dal PNRR per la riorganizzazione del SSN.».

4.0.4 (testo 2)

Parente, Ginetti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

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

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a
garantire l’efficacia, l’adeguatezza, la sicurezza e l’efficienza dell’assi-
stenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione
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dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente
M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), 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";

– 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 (testo 2)

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:
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"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 Consi-
glio, del 17 dicembre 2013, oppure la determinazione di un prezzo infe-
riore ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA"».

Art. 28.

28.13 (già 28.0.2)
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella,

Angrisani, Lannutti, De Petris, Abate, La Mura

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".».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di

ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

S. 2207 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, nel-
l’illustrare il contenuto del provvedimento ricorda che l’articolo 1 dispone
l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, fi-
nalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazio-
nale 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. In particolare, il comma 2, lettera a), nn. 1 e 2 e lettera f),

n. 1 determinano le risorse del Piano nazionale per gli investimenti com-
plementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi
1,4 miliardi di euro, al finanziamento, rispettivamente, di: Servizi digitali
e cittadinanza digitale (350 milioni di euro); Servizi digitali e competenze
digitali (250 milioni di euro); Polis – Case dei servizi digitali (800 milioni
di euro). Il comma 2, lett. a) n. 3 destina alle tecnologie satellitari ed 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-
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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. Il comma 2, lettera a), n. 4 stanzia
nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 70 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli ecosistemi per l’innova-
zione al Sud in contesti urbani marginalizzati. Il comma 2, lettera b) de-
termina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari,
da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del
2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni
di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le an-
nualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze. Il comma 2, lettera c) destina 9.760
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti
capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per
interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti. Ai nn. 5 e 6 deter-
mina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da
destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.000 milioni di
euro, al finanziamento di un sistema di monitoraggio dinamico per il con-
trollo da remoto di ponti, viadotti e tunnel per le autostrade A24-A25, e
per complessivi 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dina-
mico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti da
ANAS. Al n. 10 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti comple-
mentari 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 efficientamento energetico. Al n. 11 stanzia nel Piano nazio-
nale 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). Al n. 12 destina 300 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 in favore della Strategia Nazionale Aree interne, con riferi-
mento al programma per il miglioramento dell’accessibilità e della sicu-
rezza delle strade, da realizzazioni nell’ambito del Ministero delle infra-
strutture. Al n. 13 determina le risorse del Piano nazionale per gli investi-
menti complementari, da destinare, per complessivi 2.000 milioni di euro,
per gli anni dal 2021 al 2026, al programma «Sicuro, verde e sociale», per
interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili. Il comma 2, lettera d), assegna al Mini-
stero della cultura (MIC) complessivi euro 1.455,24 mln, per gli anni
dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti
del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Il comma 2, lettera e), pre-
vede 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 capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute,
con riferimento a programmi e interventi: in materia di salute, ambiente e
clima; relativi ad un «ospedale sicuro e sostenibile»; relativi ad un «eco-
sistema innovativo della salute». Il comma 2, lettera f), destina risorse na-
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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 di seguito indicati: «Polis» –
Case dei servizi di cittadinanza digitale; Transizione 4.0; Accordi per l’In-
novazione. Il comma 2, lettera g), stanzia nel Piano nazionale per gli in-
vestimenti complementari 132,9 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al
2026, per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per
adulti e minori. Il comma 2, lettera h), determina le risorse del Piano na-
zionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero
delle politiche agricole, da destinarsi, negli anni dal 2021 (il testo in
esame indica l’anno 2022, ma la ripartizione per anno prevede uno stan-
ziamento anche per il 2021) al 2026, per complessivi 1.203,3 milioni di
euro: tali risorse sono finalizzate al finanziamento dei «Contratti di filiera
e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicol-
tura, floricoltura e vivaismo».

Il comma 2, lettera i), reca uno stanziamento di 500 milioni di euro,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ri-
cerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e per-
corsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Il comma 2, lettera l),
determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complemen-
tari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 mi-
lioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Mini-
stero dell’interno. Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano
nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanzia-
mento delle misure di cui ai commi 3, 4 e 5.

Il comma 3 proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per
avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popo-
lari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse fina-
lità 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 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
della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vin-
colati alla proroga del termine della fruizione dell’agevolazione.

I commi 6-7 disciplinano le modalità per l’attuazione degli investi-
menti previsti dal Piano: è prevista l’emanazione di un decreto del Mini-
stero dell’economia entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio de-
gli interventi. Il comma 8 prevede che l’attuazione degli interventi costi-
tuenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte
della Commissione europea. Il comma 9 reca la norma di copertura finan-
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ziaria degli oneri derivanti dall’istituzione del Piano nazionale comple-
mentare.

L’articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione
(FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo com-
plessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031.

L’articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui
all’articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita
alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e
la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del mede-
simo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che
non possono trovare copertura nelle risorse 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 italiano.

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 Cala-
bria.

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 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno suc-
cessivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto attiene l’ambito di competenza della Commissione, se-
gnala che gli interventi previsti a valere sul fondo complementare inci-
dono su numerose materie, alcune di competenza esclusive dello Stato
(perequazione delle risorse finanziarie e tutela dell’ambiente e dei beni
culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione);
altre di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute,
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, articolo 117, terzo comma)
e residuale regionale (agricoltura, articolo 117, quarto comma).

Al riguardo, ritiene quindi opportuno prevedere l’inserimento di
forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini
dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia previsto dall’articolo
1, comma 7, e chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli
interventi previsti dal fondo complementare. In particolare, potrebbe es-
sere valutata l’opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza
unificata. Ciò premesso si riserva comunque di formulare la proposta di
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parere nella prossima seduta, al fine di tenere conto degli elementi che po-
tranno emergere nel corso dell’esame.

Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari prove-

nienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

S. 878, approvato dalla Camera

(Parere alla 9ª Commissione del Senato)

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

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, nell’illustrare il
provvedimento, ricorda che l’articolo 1 definisce le finalità, le quali con-
sistono nella promozione della domanda e dell’offerta dei summenzionati
prodotti e nel garantire una adeguata informazione al consumatore sulla
loro origine e specificità. Il comma 2 rinvia alle autonome iniziative delle
regioni e degli enti locali l’adozione di iniziative di loro competenza, per
la valorizzazione di detti prodotti.

L’articolo 2 fornisce le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero o utile e provenienti da filiera corta. Il comma 1, lettera
a) fa rinvio per l’individuazione dei prodotti agricoli a quelli elencati nel-
l’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mentre,
per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l’articolo 2
del regolamento (CE) n.178/2002 (si intende per «alimento» qualsiasi so-
stanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa
essere ingerito, da esseri umani). Tali prodotti si considerano a chilometro
zero o utile quando provengono da luoghi di produzione e di trasforma-
zione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole prima-
rie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di ven-
dita, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione, o provenienti
dalla stessa regione del luogo in cui sono venduti. Sono considerati tali
anche i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, prove-
nienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri
di raggio dal luogo di vendita. Ai sensi della lettera b), sono prodotti agri-
coli e alimentari provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercia-
lizzazione è caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali o dalla
presenza di un solo intermediario. Le cooperative e i loro consorzi, le or-
ganizzazioni dei produttori e le organizzazioni professionali non sono con-
siderati intermediari.

L’articolo 3 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali pos-
sano prevedere misure per favorire l’incontro diretto tra gli agricoltori pro-
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duttori di prodotti di cui all’articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e pri-
vati, della ristorazione collettiva.

L’articolo 4, comma 1, prevede che, in caso di apertura di mercati in
aree pubbliche, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che
vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all’in-
terno delle aree del mercato. Il comma 2 specifica che le regioni e gli enti
locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e
della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari
aree all’interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.

L’articolo 5 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari, forestali e del turismo [attualmente non vi è più la com-
petenza sul turismo] siano istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il
logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero
o utile, come definiti dall’articolo 2. Tali loghi non possono essere esposti
sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per
la vendita.

L’articolo 6 interviene sul Codice dei contratti pubblici e più preci-
samente sull’articolo 144, sostituendolo. Viene previsto che l’utilizzo dei
prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta vengano
considerati, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri pro-
dotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a
denominazione protetta e quelli provenienti dall’agricoltura sociale.

L’articolo 7 contiene le sanzioni per l’operatore che immetta sul mer-
cato prodotti agricoli e alimentari violando quanto prescritto dall’articolo
2, o utilizzando il logo di cui all’articolo 4, in assenza dei requisiti di cui
all’art. 2.

L’articolo 8 reca abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clau-
sola di salvaguardia. In particolare, prevede: al comma 1, l’abrogazione
del comma 2 dell’articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Viene,
al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba inten-
dersi riferito a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)

della proposta di legge in esame; al comma 2 è riportata la clausola di
salvaguardia, in merito all’applicabilità delle disposizioni in esame alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano,
nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione.

Per quanto attiene all’ambito di competenza della Commissione, ri-
leva che le misure del provvedimento appaiono prevalentemente ricondu-
cibili alla materia «agricoltura» di competenza residuale regionale (art.
117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia «alimentazione»
di competenza concorrente (art. 117, terzo comma).

Indica poi come di interesse per la Commissione il già richiamato ar-
ticolo 5 che prevede l’istituzione, con decreto del Ministro delle politiche
agricole sentita la Conferenza unificata, del «logo chilometro zero o utile»
e del «logo filiera corta»; al riguardo, osserva che la misura appare ricon-
ducibile sia alla materia «agricoltura», di competenza residuale regionale,
sia alla materia «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza statale
(art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), senza che appaia
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possibile individuare una materia prevalente; per questo ritiene che po-
trebbe essere valutata l’opportunità di prevedere l’intesa e non il semplice
parere in sede di Conferenza unificata, in coerenza con le sentenze n. 52 e
n. 79 del 2019 della Corte costituzionale che prescrivono di utilizzare l’in-
tesa in presenza di un intreccio inestricabile di competenze sia esclusive
sia concorrenti o residuali. Formula quindi una proposta di parere favore-
vole con un’osservazione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina della professione di guida turistica

S. 1921 e abb.

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Rinvio dell’esame)

Emanuela CORDA, presidente, constatata l’assenza della relatrice,
impossibilitata a partecipare, rinvia l’esame ad altra seduta.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

all’Unione europea – Legge europea 2019-2020

S. 2169, approvato dalla Camera

(Parere alla 14ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, nell’illustrare il provvedi-
mento, ricorda preliminarmente che lo stesso è già stato esaminato dalla
Commissione nel corso dell’iter alla Camera. In quell’occasione la Com-
missione aveva espresso un parere favorevole con una condizione. La con-
dizione era rivolta a chiarire la formulazione dell’articolo 31 (ora 35) in
materia di disciplina del diritto di rivalsa. La condizione può dirsi recepita
in quanto, nel corso dell’iter alla Camera, è stato precisato che la norma
intende consentire al Ministro dell’economia, con uno o più decreti da
adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, di definire le pro-
cedure da seguire per le diverse azioni di rivalsa. Con riferimento invece
alle ulteriori modifiche apportate nel corso dell’esame della Camera, se-
gnala che risulta di interesse per la Commissione il solo articolo 25.
Tale articolo, introdotto alla Camera, modifica la disciplina relativa all’ob-
bligo, per ogni struttura sanitaria di cura, di dotarsi di un direttore sanita-
rio. La novella concerne il profilo dell’ordine territoriali di appartenenza,
consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine terri-
toriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura abbia
la sede operativa. La novella, che non appare presentare profili problema-
tici per quello che attiene alle competenze della Commissione, è intesa a
superare rilievi posti nell’ambito di una procedura europea di pre-infra-
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zione. Ciò premesso, rileva che anche il provvedimento nel suo complesso
non appare presentare profili problematici per quel che attiene le compe-
tenze della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favore-
vole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,20.
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Allegato 1

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli
e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

(S. 878, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 878, re-
cante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e
alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile;

rilevato che:

le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconduci-
bili alla materia «agricoltura» di competenza residuale regionale (art. 117,
quarto comma, della Costituzione) e alla materia «alimentazione» di com-
petenza concorrente (art. 117, terzo comma);

l’articolo 5 prevede l’istituzione, con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole sentita la Conferenza unificata, del «logo chilometro zero
o utile» e del «logo filiera corta»; al riguardo, la misura appare ricondu-
cibile sia alla materia «agricoltura», di competenza residuale regionale, sia
alla materia «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza statale
(art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), senza che appaia
possibile individuare una materia prevalente; per questo potrebbe essere
valutata l’opportunità di prevedere l’intesa e non il semplice parere in
sede di Conferenza unificata, in coerenza con le sentenze n. 52 e n. 79
del 2019 della Corte costituzionale che prescrivono di utilizzare l’intesa
in presenza di un intreccio inestricabile di competenze sia esclusive sia
concorrenti o residuali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di sostituire, all’ar-
ticolo 5, comma 1, le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le se-
guenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».
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Allegato 2

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020

(S. 2169, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2169,
recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell’iter
alla Camera, nella seduta del 27 ottobre 2020,

rilevato che:

il provvedimento trova il suo fondamento nell’articolo 117, primo
comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa
dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario (ora dell’Unione europea);

il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo stru-
mento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclu-
siva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e re-
gioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la di-
sciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tribu-
tario e la tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettere e) ed s)

della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la
produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, la valo-
rizzazione dei beni ambientali, l’alimentazione (articolo 117, terzo
comma) e l’agricoltura (articolo 117, quarto comma);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Interviene il Presidente di Confindustria radio televisioni, dottor

Francesco Angelo Siddi, accompagnato dal Direttore generale, dottor Ro-

sario Alfredo Donato, il Presidente dell’Associazione produttori radiotele-

visivi (APA), dottor Giancarlo Leone, e la Direttrice del Mercato Interna-

zionale audiovisivo (MIA), dottoressa Lucia Milazzotto, accompagnata

dalla responsabile dell’Ufficio stampa, dottoressa Antonella Madeo.

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la
trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in diretta,
sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all’audizione odierna verrà redatto e
pubblicato il resoconto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio

pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del

mercato audiovisivo: audizione di Confindustria radio televisioni, dell’Associazione

produttori audiovisivo (APA) e del Mercato internazionale audiovisivo (MIA)

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Francesco Angelo Siddi,
presidente di Confindustria radio televisioni, accompagnato dal Direttore
generale, dottor Rosario Alfredo Donato (collegati in video conferenza),
il dottor Giancarlo Leone, presidente dell’Associazione produttori audiovi-
sivi APA (collegato in videoconferenza), e la dottoressa Lucia Milazzotto,
Direttrice del Mercato internazionale audiovisivo MIA, accompagnata
dalla responsabile dell’Ufficio stampa, dottoressa Antonella Madeo, per
la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regola-
mento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epide-
miologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione
con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Com-
missione.

Cede quindi la parola alla Direttrice del Mercato internazionale au-
diovisivo, quindi al Presidente di Confindustria radio televisioni e infine
al Presidente dell’Associazione produttori audiovisivi per le loro esposi-
zioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

La dottoressa MILAZZOTTO, il dottor SIDDI e il dottor LEONE
svolgono le loro relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESI-
DENTE, i deputati MOLLICONE (FDI), Andrea ROMANO (PD) e
MARROCCO (FI).

Replicano la dottoressa MILAZZOTTO, il dottor SIDDI e il dottor
LEONE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura
informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, a seguito di quanto convenuto nella
seduta di ieri, ha inviato al cantante Fedez una lettera con la quale ha rin-
novato l’invito a trasmettere alla Commissione una memoria al fine di il-
lustrare le sue ragioni sulla vicenda del concerto del primo maggio.

È appena pervenuta una risposta da parte dello stesso Fedez a tale
lettera nella quale appaiono tre emoticon di clown; a suo avviso, tale ri-
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sposta denota una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione e
del suo ruolo di Presidente, nonostante l’Organo parlamentare avesse pre-
stato ascolto e rispettato la posizione dello stesso artista.

Il deputato MOLLICONE (FDI) reputa inaccettabile e irricevibile la
risposta fatta pervenire dal cantante Fedez ed auspica un intervento di cen-
sura in quanto in questo modo vengono oltraggiati la Commissione e il
Parlamento.

La senatrice FEDELI (PD) reputa che quella di Fedez sia una inac-
cettabile provocazione che denota una assoluta mancanza di rispetto e di
cultura istituzionale. Suggerisce al Presidente di rendere una comunica-
zione pubblica che chiarisca l’attività svolta dalla Commissione, la quale,
nella seduta di ieri ha svolto un ampio dibattito, prima di assumere la de-
cisione di rivolgersi allo stesso cantante per invitarlo nuovamente ad in-
viare una memoria.

Il PRESIDENTE, nell’esprimere la propria amarezza per il carattere
della risposta ricevuta da Fedez, si farà carico di rappresentare in modo
pubblico quanto accaduto nella seduta di ieri della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 352/
1705 al n. 383/1778 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza
della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,15.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 352/1705 AL N. 383/1778)

FORNARO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.

– Premesso che,

nel contratto di servizio Rai 2018-2022:

a) all’articolo 2 («Princı̀pi generali»), comma 2, si evidenzia che
«la Rai è tenuta ad articolare la propria offerta tenendo conto, nell’ambito
di azioni di lungo termine», di vari obiettivi, tra cui «l’alfabetizzazione
digitale: contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione, per favorire l’innovazione e la crescita
economica del Paese»;

b) al comma 3 dello stesso articolo 2 si dice che «la Rai è tenuta
a promuovere la crescita della qualità della propria offerta complessiva, da
perseguire attraverso diversi obiettivi», tra cui «sostenere l’alfabetizza-
zione digitale, per contribuire a colmare il divario culturale e sociale nel-
l’uso delle nuove tecnologie» e, soprattutto, «contribuire alla ricerca e al-
l’innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in
linea con l’evoluzione del mercato, anche al fine di favorire lo sviluppo
industriale delle infrastrutture fondamentali del Paese.»;

c) all’articolo 5 «Offerta multimediale», la Rai «si impegna a
rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in
modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo»,
per questo è tenuta, tra le altre cose, a «promuovere l’innovazione tecno-
logica e l’educazione digitale, mediante la sperimentazione di programmi,
formati e contenuti che avvicinino gli utenti alle tecnologie e all’alfabetiz-
zazione digitali.»;

d) tra gli obblighi specifici per l’attuazione della missione la
Rai, sulla base dell’articolo 25, è tenuta a:

i) fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e ra-
diofonica lineare in streaming;

ii) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in tutti i generi
della programmazione;

iii) accrescere progressivamente l’offerta di prodotti prove-
nienti dalle teche;

iv) realizzare in funzione crossmediale prodotti specifici volti
alla valorizzazione della radio;

v) accrescere progressivamente l’offerta di prodotti e format
appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP. ;
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nonostante tutto ciò, il sito di informazione Rai, stando ai dati Au-
diweb di marzo, si trova al 66esimo posto a livello europeo, con 131 mila
utenti unici e 554 mila pagine viste nel giorno medio. Eppure, da fonti di
stampa si apprende che agli inizi del 2017 è stato presentato al Cda un
progetto per un nuovo portale dell’informazione Rai, affidato a Milena
Gabanelli, all’altezza delle professionalità e delle potenzialità dell’azienda,
che dopo poco sarebbe caduto nel vuoto. Stessa sorte sarebbe toccata nel
2020 ad un tentativo fatto da parte di Giuseppina Paterniti;

appare incredibile che un’azienda come la Rai non riesca ad essere
protagonista sul web cosı̀ come lo è su altri canali, nonostante 13 mila di-
pendenti, di cui oltre 2 mila giornalisti, una ventina di sedi regionali e di-
versi corrispondenti dall’estero.

Si chiede di sapere

Se quanto riportato in premessa sul nuovo portale di informazione
Rai corrisponda al vero e se non si ritenga utile ed opportuno dotare la Rai
di un sito all news all’altezza di altre emittenti radiotelevisive europee.

(352/1705)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Strutture
competenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi delineati dal contratto di servizio –
sintetizzabili nell’impegno a «...sostenere l’alfabetizzazione digitale, per

contribuire a colmare il divario culturale e sociale nell’uso delle nuove
tecnologie» e, soprattutto, «contribuire alla ricerca e all’innovazione tec-

nologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in linea con l’evolu-
zione del mercato...» – la RAI è alle battute finali che precedono il lancio

del nuovo portale all news.

Si ritiene innanzi tutto opportuno sottolineare che la realizzazione del

progetto segna un passaggio storico per l’azienda, che ha visto il coinvol-
gimento e la creazione di sinergie tra molte strutture tecniche ed edito-

riali, unite in uno sforzo corale affinché il portale sia davvero di tutta
la RAI.

Per dare una idea concreta sullo stato dell’arte, si ritiene utile riper-
correre i passaggi fondamentali che stanno portando al «go live» del por-

tale.

Si è partiti dall’analisi del contesto attuale con il supporto delle di-

rezioni Reti e Piattaforme e Marketing, per confrontare e condividere que-
sti primi dati con Rai Pubblicità.

Si è poi proceduto a testare un modello di interazione tra testate, in-

viati e desk di Rai News e RaiPlay e un workflow per la pubblicazione di
video e servizi di tutte le testate, le reti e gli inviati con lo scopo di met-
tere tutti in grado di interagire e fornire il proprio contributo.

È stata quindi creata una task force – tuttora impegnata in una serie

di test – con il supporto specialistico di risorse ingegneristiche per rile-
vare eventuali bug o implementare alcune funzioni.
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Sono state messe a punto le linee editoriali di flusso e di interazione

con le pagine che rimarranno aperte dopo il lancio: Tgr, Rai Sport, Rai
Parlamento, Rai Vaticano, mentre la direzione Pubblica Utilità ha colla-

borato per la pubblicazione di meteo, traffico e altri servizi di pubblica
utilità.

Tutto il percorso è stato logicamente condiviso con Rai Digital, men-
tre il progetto, nelle sue linee editoriali e nello sviluppo grafico, è stato

presentato in due incontri ai direttori di testata che hanno fornito i
loro suggerimenti.

Dal punto di vista del reclutamento del personale, si è scelto di par-
tire con un gruppo di circa 40 giornalisti e 18 non giornalisti. Da questo

punto di vista, la situazione è ancora in divenire perché il reperimento
delle risorse adeguate per lavorare al portale non è di immediata e sem-

plice soluzione, sia per quanto riguarda la tipologia dei profili richiesti,
sia per le necessarie procedure da seguire in accordo con le organizza-

zioni sindacali.

Tutto ciò evidenziato, dopo aver ascoltato l’amministratore delegato,

si è deciso che il nuovo nome del portale sarà Rai24. A metà dicembre il
progetto è stato presentato al CDA.

Non appena sarà completato il reclutamento di tutte le risorse da de-
dicare a Rai24, inizierà un percorso formativo per cui è stata allertata

Rai Academy e che è già stato completato per tutte le redazioni online
della TGR, Rai Parlamento, il gruppo che lavora alla Direzione Editoriale

per l’offerta informativa.

AIROLA, DI LAURO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato

RAI. – Per chiedere, premesso che:

nel giugno 2020 il Direttore di Raifiction Andreatta ha improvvi-
samente interrotto il suo rapporto di lavoro con la Rai, da ultimo come
Direttore fiction sin dal 2012, per approdare a Netflix, recando con sé
l’ampio bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato in Rai e metten-
dolo al servizio della piattaforma emergente, in diretta concorrenza anche
con Rai;

numerosi articoli di stampa hanno posto in evidenza il danno rice-
vuto dall’Azienda pubblica in termini di depauperamento della risorsa di-
rigenziale e lo stesso ruolo è rimasto vacante per diversi mesi, assunto ad

interim dallo stesso Amministratore delegato Salini.

Considerato che:

è presente in Rai un piano anticorruzione che contempla ed impone
protocolli per evitare le incompatibilità di cariche;

la legge n. 190/12, art 1 commi 49 e 50, estende le misure di con-
trasto all’incompatibilità successiva anche agli enti privati sotto il con-
trollo pubblico e alle società di servizio pubblico;

detta legge ha inserito, all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, il comma
16 ter. In particolare si tratta di un vincolo per tutti i dipendenti che negli
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ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla ces-
sazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professio-
nale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica ammi-
nistrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

alla base di tale divieto si ravvisa il principio costituzionale di tra-
sparenza, imparzialità, buon andamento e quello che impone ai pubblici
impiegati esclusività del servizio a favore dell’Amministrazione;

il divieto di pantouflage o revolving doors intende prevenire uno
scorretto esercizio dell’attività istituzionale da parte del dipendente pub-
blico;

il divieto si pone l’obiettivo di evitare situazioni di conflitto d’in-
teressi;

in particolare l’intenzione del legislatore, come chiarito dall’Auto-
rità Nazionale Anti Corruzione, è quella di contenere il rischio di situa-
zioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro.

Tutto quanto premesso si chiede

se l’Azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e
quali strumenti e rimedi, anche di natura legale, intenda porre in essere
in relazione alla situazione descritta.

(365/1737)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Strutture

competenti.

All’Aazienda è ben noto che l’art. 1, comma 42, lett. l), della legge 6
novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge anticorruzione), abbia introdotto, con

il comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il divieto per il
dipendente di una amministrazione pubblica di prestare attività lavorativa

o professionale in favore di un soggetto privato destinatario dell’attività
dell’amministrazione medesima presso la quale nell’ultimo triennio ha

esercitato poteri autoritativi o negoziali (cd. pantouflage) e che il succes-
sivo D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 abbia ampliato l’ambito di applicazione

del predetto divieto anche ai dipendenti di enti di diritto privato in con-
trollo pubblico.

Due appaiono, pertanto, i requisiti necessari perché possa essere

configurato l’istituto in parola:

i) l’esercizio di «poteri autoritativi o negoziali»;

ii) il soggetto privato sia effettivamente destinatario dell’attività

della medesima amministrazione (o ente).

In altre parole, ciò che il Legislatore ha voluto impedire è la con-

trapposizione di un interesse di natura privatistica rispetto all’interesse
pubblico.
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Naturalmente, in coerenza con la salvaguardia del diritto al lavoro,

il divieto di pantouflage deve essere interpretato in modo tassativo (cosı̀
come emerge dal recente atto di segnalazione a Parlamento e Governo

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nonché dalla determinazione del-
l’Autorità 8 novembre 2017, n. 1134).

Inoltre, si fa rilevare che, in base all’organizzazione aziendale e in
ossequio al principio della segregazione delle funzioni, il Direttore della

Direzione Rai Fiction non esercita alcun potere autoritativo o negoziale.
Il cd. Piano Fiction, infatti, viene editorialmente pianificato con cadenza

annuale dalla predetta Direzione ma effettivamente approvato, dopo i ne-
cessari passaggi autorizzativi, dal Consiglio di amministrazione. In altre

parole, il Direttore di Rai Fiction non ha il potere di emanare alcun prov-
vedimento né di perfezionare negozi giuridici mediante la stipula di con-

tratti in rappresentanza della società.

In aggiunta a quanto suesposto – e in maniera dirimente – si sotto-
linea che Netflix non può essere certo considerato «destinatario» dell’at-

tività di Rai né tanto meno suo fornitore, rappresentando invece un pro-
duttore di opere originali di primaria importanza nonché una delle prin-

cipali piattaforme distributive di prodotti audiovisivi.

In tale quadro, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione del-

l’istituto del pantouflage, non è stata avviata alcuna iniziativa da parte
della società.

MARROCCO, DE SIANO, GALLONE. – Al Presidente e all’Ammi-

nistratore delegato della RAI. – Per sapere, premesso che:

La puntata del 17 aprile di «Città segrete» condotta da Corrado
Augias, su Rai 3, ha suscitato doglianze per la narrazione stereotipata
adottata e numerose polemiche per la superficialità e l’approssimazione
delle considerazioni espresse, apparse parziali e distorsive della situazione
complessiva ed effettiva in cui versa la città di Napoli;

si è ben consapevoli del fatto che Napoli abbia numerosi e antichi
problemi, ancora irrisolti. Si tratta di una città come tante altre, dove con-
vivono luci ma anche ombre. La puntata in oggetto è stata però valutata
da più esperti, pubblicamente, come noiosa, priva di verve, mancante di
una precisa linea narrativa. A tratti, la narrazione è apparsa addirittura ir-
razionale a causa dell’evidente ricorso ad espedienti evocativi, spesso anti-
storici, utilizzati perché considerati necessari per consentire al conduttore
di commistionare temi distinti e incomparabili tra loro. Allo spettatore è
stata offerta una narrazione che non sembra aver seguito una precisa lo-
gica storica o per argomento;

la puntata, in esordio, ha usato parole di Giacomo Leopardi dedi-
candogli un tempo apparso eccessivo. Pur ben consapevoli dell’importanza
di Leopardi e del fatto che sia morto a Napoli, città dove ancora riposa,
non si spiega il motivo per cui, ad esempio, il nome di Virgilio sia stato
invece appena accennato, e solo per spiegare dove si trovi la tomba di
Leopardi stesso;
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inoltre, di Leopardi sono state riportate parole poco lusinghiere
sulla città, definita come «africana, semi-barbara» e abitata da «lazzaroni
e pulcinelli». Sia ben chiaro, si tratta di parole che il poeta utilizzò real-
mente nella corrispondenza con suo padre, ma è anche noto il fatto che il
poeta avesse un rapporto conflittuale ed altalenante con Napoli, informa-
zione taciuta agli spettatori durante la trasmissione;

dopo il ricordo di Leopardi, il programma è proseguito con un sus-
seguirsi di fatti e aneddoti senza apparente nesso tra loro, saltando da
un’epoca ad un’altra, senza seguire una logica definita. Si è trattato di
una miscellanea eterogenea che ha affiancato la storia di San Gennaro e
il suo prodigio, lo scioglimento del sangue, a Maradona e l’ abuso di co-
caina, comportamento imputato alla famiglia camorristica Giuliano, anche
se Maradona iniziò a fare uso di cocaina durante la sua permanenza a Bar-
cellona, non a Napoli;

è poi giunta una lunga parte della trasmissione dedicata a Cutolo, a
nostro avviso inutile perché fuori contesto. Infatti il format dovrebbe con-
tribuire alla conoscenza di eventi importanti collegati alla città, ma poco
noti. Dovrebbe svelare luoghi, atti, fatti misteriosi o segreti che di volta
in volta, a seconda della città narrata, dovrebbero essere portati all’atten-
zione dello spettatore della concessionaria del servizio pubblico radiotele-
visivo. Prevedere, all’interno della puntata, una sorta di focus specifico de-
dicato alla criminalità organizzata ci è apparso fuori contesto. Ci saremmo
attesi il racconto di aspetti notevoli di Napoli, importanti, in grado di dare
prestigio alla città ma ancora poco noti. Invece lungo tempo è stato dedi-
cato a fatti di cronaca nera, universamente noti, tanto da rappresentare una
sorta di stigma sociale dal quale la città, pur impegnandosi con tutte le
forze, non riesce a liberarsi. Se l’obiettivo della trasmissione era quello
di far conoscere le bellezze celate delle città allora Napoli, che come tante
altre città ha certamente anche aspetti negativi, allora riteniamo che non si
sia riusciti nell’intento perché è stato fatto un racconto davvero parziale
protrattosi per un tempo troppo lungo della puntata. In questo modo l’im-
magine cittadina con quella di Cutolo é apparsa quasi coincidente, senza
curarsi di lasciare analogo spazio ai tanti personaggi positivi che l’hanno
illustrata. Ci si riferisce, solo per fare degli esempi, a Totò, Caruso e tanti
altri «grandi figli» che hanno reso celebre Napoli e l’Italia nel mondo;

aver dedicato tanto tempo alla descrizione della camorra e a fatti di
cronaca nera avrebbe legittimato, richiesto un bilanciamento, raccontando
anche gli episodi di lotta alla camorra, quelli di distanziamento della cit-
tadinanza da questa organizzazione particolarmente pericolosa. Napoli non
coincide integralmente con la camorra, è una città che avrebbe potuto es-
sere descritta anche integrando la narrazione con episodi che ne facessero
risaltare la natura accogliente e solidale. Eppure non mancano storie di na-
poletani che aiutano da anni i ragazzi della periferia e li strappano alla
strada. Raccontare anche questi aspetti avrebbe acceso, finalmente, una
luce sulla città, facendo svanire parte delle ombre, realmente esistenti,
che sembrano essere costantemente preferite quando si racconta di Napoli
e dei suoi problemi;
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ciò dispiace perché si è persa una occasione da parte della conces-
sionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per far conoscere anche i
tentativi di miglioramento che si verificano a Napoli. Una sorta di grido
di dolore della città, che teme la completa perdita di dignità se non anche
la propria identità. Questi aspetti sono rimasti esclusi dalla trasmissione,
non sono stati ritenuti degni di un racconto emblematico, necessario per
rafforzare le speranze degli abitanti di una città che ogni giorno sembra
morire, pur riuscendo sempre a risorgere, a rinnovarsi, a trovare la forza
di riprendere un filo che appare continuamente reciso;

non sono mancati anche errori storici marchiani, come quando si è
definito «populista» Masaniello o quando si è usata la «Carmagnola»,
canto dei sanfedisti, come mezzo per parlare della rivolta del 1647. Si se-
gnala in particolare la faziosità con cui ci appare sia stata ricordata l’espe-
rienza della Repubblica napoletana, omettendo accuratamente il fatto che i
saccheggi e le esecuzioni compiute dei francesi, appena accennati, furono
direttamente collegati a quelli che il conduttore ha definito per il tutto il
tempo come «patrioti», in contrapposizione coi lazzari reazionari che si
opposero ai Borbone, lasciando trasparire una ricostruzione schierata,
aprioristicamente e evidentemente antiborbonica;

a poco servono le nozioni compilative utilizzate per ricordare il
fatto che Napoli è stata una grande capitale europea, se poi se ne raccon-
tano quasi unicamente le miserie e si veicola il messaggio che a Napoli,
nei secoli, sia rimasto quasi tutto immutato. La chiosa sugli stereotipi, che
tenta a suo modo di smantellarli, produce invece l’effetto diametralmente
opposto, quello di evidenziali;

le dichiarazioni successive del conduttore per limitare le polemiche
sollevate appaiono tardive. A poco serve condannare gli stereotipi se di
essi se n’è fatto uso per una intera puntata. Dare grande centralità in
tempo e parole alla storia di uomini idolatrati da una infinitesima parte
della popolazione di Napoli, come nel caso di Cutolo, significa che quegli
stereotipi sono talmente interiorizzati sino al punto da orientare il racconto
che si è fatto di Napoli;

naturalmente c’è da considerare il fatto che Napoli è una città tal-
mente bella e complessa da renderne difficile la narrazione esaustiva.
Però, la scarsa attenzione dimostrata per la storia e la cultura della città,
sembra discendere dallo scarso desiderio di raccontare il luogo, o di esau-
rirne il racconto, risolvendosi nella mera raccolta di episodi riguardanti
periodi diversi, personaggi diversi, che hanno in comune solo il fatto di
essersi svolti all’interno della città. Sono stati accomunati dalla retorica,
i luoghi comuni, la superficialità e poco più. Non sono sufficienti gli uti-
lizzi generosi dei droni, le visioni dall’alto, l’eccesso di iconografia per
celare il fatto che si poteva fare meglio per raccontare in modo meno
frammentario e retorico la città.

Inoltre, poco prima dell’inizio della trasmissione il conduttore, in
collegamento con Gramellini, ha affermato di esser rimasto sorpreso da
Napoli, ammettendo la sua scarsa conoscenza della città e i tanti pregiu-
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dizi esistenti. Fatto che fa sollevare numerosi dubbi, di varia natura, sul
modo con il quale fornisce l’informazione;

in conclusione ci appare che siamo innanzi a un’occasione mancata
per raccontare in modo completo e maggiormente veritiero la città;

vista la delicatezza del fatto riportato, alla Società concessionaria si
chiede:

se la Dirigenza RAI sia al corrente di quanto esposto in premessa e
se si ritiene compatibile questo modo fuorviante di fare comunicazione
con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico;

se siano pervenute altre segnalazioni analoghe e quali azioni siano
state intraprese.

(371/1751)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione

di Rai 3.

In linea generale, si ritiene opportuno ricordare che le posizioni

espresse in un programma culturale che ha il compito di illustrare il
punto di vista di un intellettuale su qualsivoglia argomento appartengono

solo ed unicamente allo stesso e non sono pertanto necessariamente ricon-
ducibili alle opinioni del direttore della Rete che lo ospita né tantomeno

al disegno editoriale della stessa.

Il titolo del programma è infatti Citta segrete e il sottotitolo recita
«di Corrado Augias». La preposizione semplice «di» conferisce senso e
finalità agli indirizzi del programma che nasce da una costola dell’attività

editoriale di Augias e trova il suo senso nel principio costituzionale del-
l’insindacabile sentire dell’autore, il quale già in passato aveva dato vita

con successo a una serie di guide ai misteri di alcune città.

Ora risulta più che evidente che nello spazio cronologico esiguo per
raccontare una capitale culturale internazionale come Napoli, molti temi

siano rimasti inevitabilmente compressi – se non addirittura elusi – men-
tre per altri si è scelto di parlarne utilizzando margini di tempo superiori.
Ma questo, come si diceva, attiene allo sguardo dello scrittore, dell’intel-

lettuale. È dunque foriera di inevitabili delusioni la ricerca di una inarri-
vabile oggettività del giudizio, di una narrazione condivisa, quando i temi

non vengono affrontati con approccio enciclopedico ma con lo sguardo di
uno scrittore, che per definizione esprime il proprio pensiero.

Rai 3, affidando un programma a un intellettuale di chiara fama, non

ritiene di doverne controllare i testi, soprattutto quando un programma
contiene nel titolo l’attribuzione della presa in carico – vale a dire della

responsabilità culturale – di quanto sostenuto.

Dunque, la Rete, nel rinnovare la propria fiducia a Corrado Augias,

tiene a precisare che proprio la puntata in questione è stata quella più
vista della serie, facendo registrare il 10% di share e 1.368.000 spettatori.

In aggiunta, non sono pervenute in redazione ulteriori critiche sul format
e/o sui contenuti editoriali.
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ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato. – Pre-
messo che:

Secondo quanto riportano da diversi organi di informazione, tra cui
«Il Corriere dello Sport» e il quotidiano per italiani all’estero «Gente d’I-
talia», per la prossima stagione calcistica la Rai avrebbe rinunciato ad ac-
quistare i diritti del Campionato di calcio di Serie A per le comunità ita-
liane residenti all’estero.

Questa decisione porterebbe alla chiusura della trasmissione di Rai
Italia «La Giostra del Gol», seguita da milioni di italiani in tutto il mondo
e dedicata a raccontare la Serie A agli italiani all’estero.

Tra i principi cui la Rai deve attenersi, secondo quanto riportato
dal Contratto di Servizio all’articolo 2, c’è anche l’informazione rivolta
alla «collettività nazionale anche all’estero».

Si chiede di sapere

Se risponda al vero che la Rai abbia rinunciato ad acquistare, per
la prima volta dopo anni, i diritti del Campionato di calcio di Serie A per
le comunità italiane residenti all’estero e se l’azienda non ritenga questa
rinuncia un grave danno per gli italiani all’estero, nonché una violazione
di quanto contenuto nel Contratto di Servizio, all’articolo 2.

Se risponda al vero che la Rai intenda chiudere la trasmissione di
Rai Italia «La Giostra del Gol», non disponendo più dei diritti delle partite
di Serie A.

Se l’azienda non ritenga doveroso aprire una trattativa con la Lega
Calcio per evitare un tale grave impoverimento dell’offerta televisiva del
servizio pubblico per gli italiani all’estero.

(372/1752)

BERGESIO, CAPITANIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MAC-
CANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

Rai. – Per sapere, premesso che:

per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la Rai
aveva acquisito i diritti – da esercitare tramite il canale internazionale in
lingua italiana Rai Italia – relativamente a tre partite in diretta per ciascun
turno della Serie A, alla Supercoppa Italiana, alle Semifinali e Finale della
Coppa Italia, oltre i punti salienti per le restanti gare;

il nuovo Bando pubblicato dalla Lega Calcio per le stagioni 21-24
per commercializzazione dei diritti audiovisivi internazionali relativi alle
competizioni «Campionato di Serie A», «Coppa Italia» e «Supercoppa Ita-
liana», esclude uno specifico pacchetto per le Comunità Italiane all’Estero,
sostituendolo con un generico obbligo, a carico del broadcaster che si ag-
giudicherà i diritti, di commentare le partite trasmesse in modalità OTT
anche in lingua italiana;

la procedura selettiva è stata aggiudicata dalla società Infront, la
quale sembrerebbe già aver espresso un parere circa l’ipotesi di concedere
al canale internazionale Rai Italia le dirette delle partite di Serie A-:
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quali urgenti iniziative intende porre in essere la Società Conces-
sionaria per garantire la salvaguardia degli interessi e dell’identità dei no-
stri connazionali residenti all’estero.

(377/1766)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione
Diritti Sportivi.

La Rai ha acquisito per il triennio 2018/2021 i diritti per la trasmis-

sione sui canali di Rai Italia – con telecronaca esclusivamente in lingua
italiana – di 3 partite a scelta per ogni turno del Campionato per squadre

di Club organizzato dalla Lega Serie A, oltre agli highlights delle restanti
partite, delle Semifinali e della Finale della Coppa Italia.

Questo è stato possibile anche per uno specifico pacchetto predispo-
sto dalla Lega Serie A («Pacchetto per le Comunità Italiane»), nell’am-

bito dell’asta dalla stessa indetta il 9 agosto 2017 per la vendita dei diritti
esteri.

Il Bando pubblicato dalla Lega Serie A il 23 novembre 2020 per le
Stagioni 2021/2024 non ha più previsto un pacchetto specifico per le Co-

munità italiane, ma – anche al fine di ottemperare alle previsioni imposte
all’Organizzatore dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. decreto Melandri) –

ha disposto l’obbligo per l’aggiudicatario di garantire la trasmissione,
anche in lingua italiana, di almeno tre partite per ogni giornata del Cam-

pionato con l’opzione del commento audio in italiano (via OTT, od altre
soluzioni tecniche) predisposto direttamente dalla stessa Lega Serie A ed

incluso nei pacchetti,.

Le risposte fornite dalla Lega ai quesiti posti in sede di chiarimenti

sul Bando hanno confermato l’impossibilità di formulare offerta per diritti
internazionali parziali o limitati (es.: alcune partite a turno esclusiva-

mente con commento in lingua italiana), ammettendo quindi esclusiva-
mente offerte per la totalità dei diritti a livello globale, continentale o

per singolo territorio.

Considerati i numerosi Paesi serviti da Rai Italia – ed i valori in

gioco – tale previsione ha pregiudicato di fatto per Rai la possibilità di
partecipazione all’asta.

Da fonti di mercato, i diritti esteri del Campionato sono stati sinora

aggiudicati all’emittente CBS per gli U.S.A. ed all’Agenzia Infront per Eu-
ropa, Canada, Asia, Centro e Sud America, Oceania. I valori solo per

questi Paesi hanno superato i 200 milioni di euro. Restano ad oggi ancora
da aggiudicare i diritti sui Paesi MENA.

L’evoluzione del mercato internazionale dell’offerta televisiva nelle
diverse piattaforme, considerato il costo dei diritti, rende ormai estrema-

mente complesso anche l’acquisto parziale in co-esclusiva di alcune par-
tite: il mercato infatti privilegia infatti la cessione dell’esclusiva totale ad

un unico broadcaster, e vede gli stessi diritti svalutarsi più che proporzio-
nalmente in caso di condivisione anche parziale con altri operatori.
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I colloqui con gli aggiudicatari, immediatamente attivati, hanno con-

fermato che il valore necessario per l’acquisto di una o più partite per la
trasmissione in diretta su Rai Italia ha raggiunto ormai livelli multipli ri-

spetto al passato, non coerenti con l’equilibrio economico complessivo
aziendale.

Inoltre, anche prescindendo dal prezzo, l’eventuale cessione in co-

esclusiva di un numero anche molto limitato di partite intaccherebbe sen-
sibilmente la possibilità di cessione dei diritti principali in alcuni territori

da parte degli aventi diritto.

Il quadro potrà essere definito solo a seguito del processo di vendita

dei diritti principali nei diversi Paesi; è stato però confermato da parte di
Infront ogni ragionevole sforzo per concedere a Rai almeno gli Highlights

con embargo limitato, di modo che il canale internazionale possa dare
una certa continuità al racconto del campionato.

In tale contesto, al fine di contribuire anche tramite i programmi
sportivi al legame con il territorio, la Rai ha manifestato alla Lega Serie

B il proprio interesse per l’acquisizione dei diritti internazionali.

CAPITANIO, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MAC-
CANTI, PERGREFFI, FORMENTINI. – Al Presidente e all’Amministra-
tore delegato della Rai. – Premesso che:

sono 1.050 i razzi e colpi di mortaio lanciati dalla Striscia contro
Israele di cui l’85% è stato intercettato;

a Tel Aviv le sirene d’allarme sono risuonate a lungo e ieri sera
l’aeroporto Ben Gurion è stato chiuso per circa un’ora. In mattinata gli
attacchi allo scalo Ben Gurion sono ripresi;

il movimento islamista Hamas, al potere a Gaza, ha annunciato an-
che nella giornata di mercoledı̀ il lancio di altri 210 razzi sul territorio
israeliano;

il consiglio di sicurezza dell’Onu ha convocato un vertice urgente
sul conflitto in corso tra Israele e palestinesi, su richiesta di Tunisia, Nor-
vegia e Cina. Si tratta del secondo incontro in tre giorni, stando a fonti
diplomatiche della Afp;

l’attacco degli islamisti di Hamas contro Israele che controllano
Gaza si sta «intensificando verso una guerra su vasta scala», ha detto l’in-
viato delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente Tor Wennesland,
lanciando un appello: «Fermate immediatamente il fuoco»:

a parere degli interroganti è gravissimo che il Tg1, nell’edizione di
ieri delle ore 20, abbia omesso nei titoli la notizia degli attacchi terroristici
contro Israele. Ma risulta ancora più grave che la notizia, a quanto risulta,
fosse all’inizio in scaletta e poi sia stata rimossa, il che potrebbe far pen-
sare a una precisa scelta editoriale, se non addirittura ideologica;

nell’edizione odierna si auspica venga dato ampio spazio alla no-
tizia di un attacco sanguinario e deprecabile, condannato trasversalmente
questa mattina alla Camera dei deputati

si chiede alla Società Concessionaria di sapere:
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quale sia stata la scelta editoriale che ha portato l’edizione delle 20
del Tg1 dell’11 maggio a non inserire nei titoli questa drammatica e prio-
ritaria notizia.

(373/1755)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata
Tg1.

In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che il Tg1 ha co-

perto la crisi in Medio Oriente in maniera capillare, dedicando ampi
spazi alla cronaca dei fatti, con aggiornamenti in diretta dalla sede di

corrispondenza a Gerusalemme e dalle città colpite dai razzi lanciati
dalla striscia di Gaza, con collegamenti dagli uffici di corrispondenza
esteri interessati dalla crisi, con servizi redazionali sulle reazioni interna-

zionali e nazionali, proponendo approfondimenti con esperti di geopoli-
tica. Inoltre, la testata, ha garantito la copertura dell’aggravamento del

conflitto in Israele e nella striscia di Gaza sempre nel rispetto dei criteri
di obiettività, completezza e tempestività, come dimostra la dettagliata

narrazione che segue e che illustra i contenuti con cui il Tg1 ha confezio-
nato le varie edizioni del notiziario per seguire l’escalation di violenza

nell’attuale conflitto tra israeliani e palestinesi.

L’edizione delle 13.30 del 10 maggio apre con l’aggravamento del
conflitto: in particolare la pagina comincia con il servizio di cronaca e
il collegamento del corrispondente da Gerusalemme, Raffaele Genah, se-

guito dall’approfondimento sulla situazione con il direttore dell’Istituto di
politica internazionale, Paolo Magri.

Al conflitto è dedicato il titolo di apertura: «Israele. Quarto giorno

di scontri a Gerusalemme. Centinaia di feriti, ancora razzi dalla striscia
di Gaza. Si teme l’escalation».

Nell’edizione delle 20 dello stesso giorno, l’apertura è dedicata al
conflitto, con l’aggiornamento di cronaca e il collegamento con il corri-

spondente Genah.

Il titolo di apertura è: «Tensione a Gerusalemme. Razzi da Gaza

verso la città santa. Evacuati Parlamento e muro del pianto. Centinaia
di feriti negli scontri».

Il giorno successivo, l’11 maggio, nell’edizione del mattino il servizio

di apertura è sulla cronaca notturna del conflitto. A seguire il collega-
mento con il corrispondente Raffaele Genah che aggiorna sulle ultime no-

tizie, con la corrispondente da Istanbul Lucia Goracci che fa il punto
sulla reazione dei Paesi arabi, con il corrispondente da Bruxelles Donato
Bendicenti che informa sulle reazioni internazionali.

I titoli di apertura del Tg sono: «Notte di guerra. Duecentocinquanta

razzi di Hamas contro Israele. La rappresaglia aerea, colpiti 140 obiettivi
militari. Ripresi gli scontri a Gerusalemme» Il secondo titolo: «Diploma-

zie a lavoro per raffreddare il conflitto. Unione europea: stop immediato
a violenze. Preoccupazione della Casa Bianca».
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Nell’edizione delle 13.30 le notizie del conflitto sono la spalla del

giornale, con servizio sulla cronaca del conflitto e collegamento in diretta
del corrispondente, Raffaele Genah, con gli ultimi aggiornamenti.

Il secondo titolo del Tg1 è: «Israele. Notte di combattimenti. Una
ventina le vittime dei raid aerei contro i razzi lanciati da Gaza. Colpita

anche Ashkelon. La Ue: basta violenza»

Si richiama in particolare l’attenzione sull’edizione delle 20, che in

realtà parte alle 19:56. Si tratta di un dettaglio importante perché –
dopo l’apertura dedicata alla campagna di vaccinazioni, al tema delle

riaperture e del decreto ristori bis, al servizio dedicato all’intervento
del Presidente della Repubblica – il corrispondente Raffaele Genah, nel

collegamento in diretta, aggiorna sull’ultimo attacco che è in corso pro-
prio in quel momento: i razzi di Hamas contro Tel Aviv. Solo una man-

ciata di minuti prima alcune agenzie internazionali iniziano a battere la
notizia: alle 19.50 la Reuters, alle 19.51 la Afp, alle 19.53 la Ap. La

prima agenzia italiana a battere la notizia è l’Ansa, alle 19.51 che titola:
«++Israele: sirene di allarme a Tel Aviv, udite esplosioni’. ++. Alle 19.53

arriva un flash dell’Adnkronos: **Flash – Mo: Esplosioni a Tel Aviv, suo-
nano le sirene dell’allarme – Flash**.

E dunque, mentre è appena iniziato l’attacco missilistico di Hamas
contro Tel Aviv e le agenzie cominciano a battere la notizia, partono i ti-

toli del Tg1, con una tempistica che rende tecnicamente impossibile l’in-
serimento di un titolo nuovo nel confezionamento del notiziario.

Ciononostante, la redazione del Tg1 a Roma apre un riporto imma-
gini per il corrispondente da Gerusalemme, che nel suo collegamento in

diretta può cosı̀ informare sull’attacco in corso in quei minuti, mandando
in onda per primo le immagini dei razzi che stanno colpendo Tel Aviv.

Si sottolinea inoltre che l’annuncio di Hamas, la convocazione del
Consiglio di sicurezza, la dichiarazione dell’inviato delle Nazione Unite,

il dato degli oltre mille razzi lanciati sono informazioni che vengono bat-
tute dalle agenzie internazionali e nazionali dopo la messa in onda del

Tg1 delle 20 e verranno pertanto puntualmente riprese nelle edizioni suc-
cessive.

Ovviamente, nell’edizione di mezza sera in onda a mezzanotte, l’a-
pertura è dedicata alle ultime notizie da Israele e dalla striscia di

Gaza, con un servizio sul grave attacco contro Tel Aviv.

Il 12 maggio nell’edizione delle 8 la pagina di apertura è dedicata al

conflitto, seguita dal collegamento con il corrispondente Raffaele Genah
che aggiorna e propone un «focus» sull’aggravamento del rischio guerra

civile, con i fatti di Lod, l’incendio delle tre moschee e gli attacchi a ne-
gozi e abitazione di cittadini ebrei.

La corrispondente da Istanbul, Lucia Goracci fa il punto sul mondo
arabo, con particolare attenzione al ruolo dell’Iran.

Quindi nel servizio da New York il corrispondente, Antonio Di Bella,
informa sui passi della diplomazia americana e le iniziative delle Nazioni

Unite. La pagina si chiude con un collegamento in diretta con l’editoria-
lista de La Stampa, Gianni Riotta.
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I titoli di apertura del Tg1 delle 8 sono: «Oltre mille razzi contro

Israele in un giorno e mezzo. Nel mirino anche l’aeroporto di Tel Aviv.
Rappresaglia aerea: colpita centrale dei lanci». Il secondo titolo: «Ri-

schio guerra civile. Incendiate sinagoghe a Lod. Il sindaco: è come la
notte dei cristalli. Distrutto cimitero musulmano».

Anche nell’edizione delle 13.30 la pagina di apertura è dedicata al
conflitto in Medio Oriente e il titolo di apertura è: «Escalation in Medio

Oriente. Razzi da Gaza contro Israele e raid sulla striscia. Sei vittime
israeliane. Fonti parlano di quarantotto morti palestinesi».

Infine, nell’edizione delle 20 la pagina dedicata al conflitto segue il
servizio sul Presidente del Consiglio Draghi, intervenuto nel «question

time» parlamentare.

Dopo la cronaca sui fatti della giornata, il corrispondente Raffaele
Genah si collega per gli ultimi aggiornamenti. Segue un collegamento

dal Portico di Ottavia a Roma sulla manifestazione indetta dalla comunità
ebraica in solidarietà con Israele e un servizio sugli interventi della pre-

sidente della comunità, Ruth Dureghello e degli esponenti politici che
hanno preso la parola.

Il secondo titolo del Tg1 è: «Medio Oriente. Oltre mille razzi di Ha-
mas contro Israele. Massicci raid su Gaza. Appello del mondo: stop alla

violenza».

GAUDIANO, DI NICOLA, L’ABBATE, MANTOVANI, PESCI,
MAUTONE, TURCO, PUGLIA, GALLICCHIO, MARINELLO, AI-
ROLA, PIRRO, LOMUTI, PERILLI, NATURALE, FENU, CASTIELLO,
CASTELLONE, PAVANELLI, ROMAGNOLI, LANZI, DE LUCIA,
EVANGELISTA, RICCIARDI, CAMPAGNA. – Al Presidente e all’Am-

ministratore delegato della RAI. – Premesso che:

per quanto risulta agli interroganti, da tempo immemore, si regi-
strano in più parti di Italia segnalazioni per assenza totale del segnale
RAI;

il disservizio impedisce di usufruire del servizio pubblico radiote-
levisivo nonostante il pagamento del canone RAI da parte dei cittadini e
l’acquisto, a proprie spese, di appositi decoder e di innumerevoli interventi
di tecnici privati;

le numerose segnalazioni, anche a mezzo di testate giornalistiche, e
i solleciti pervenuti da più parti, anche attraverso atti parlamentari, non
hanno a tutt’oggi ottenuto concreti riscontri;

a tal proposito la prima firmataria del corrente atto ha presentato
un disegno di legge (AS 1290) affinché sia prevista una specifica esen-
zione del pagamento del canone RAI in ragione della mancata ricezione
e impossibile fruibilità dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalla RAI;

il disservizio causato dall’assenza di segnale RAI causa, infatti, le-
gittimi malcontenti nei cittadini interessati e comporta una grave lesione
del diritto degli stessi ad essere correttamente informati, che merita di es-
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sere controbilanciato qualora non si renda possibile la risoluzione del pro-
blema;

in particolare, si rileva in tal senso la mancata ricezione dei tele-
giornali e dell’informazione regionale del canale RAI3, oltre all’impossi-
bilità di accedere agli altri canali tematici e informativi trasmessi dal di-
gitale terrestre;

le suddette segnalazioni pervengono, ripetutamente, da più parti del
territorio nazionale, da nord a sud, con prevalenza nelle zone montane e
pedemontane;

ad oggi risulta ancor più inaccettabile tale inefficienza in conside-
razione della necessità di apprendere informazioni quotidiane rispetto al-
l’evoluzione della pandemia da COVID-19 e delle misure di contenimento
adottate;

la necessità di porre fine a tale disservizio attraverso una strategia
di risoluzione del problema in tempi brevi, da parte dei soggetti deputati a
farlo, richiedono necessariamente una effettiva e chiara quantificazione del
problema,

si chiede alla Società concessionaria di procedere in tempi brevi ad
effettuare una opportuna, quanto necessaria, ricognizione delle aree non
coperte dal segnale televisivo RAI al fine di quantificare e mappare con
precisione la platea dei cittadini vittima del disservizio e i territori interes-
sati.

(378/1770)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione

Reti e Piattaforme.

In primo luogo, è opportuno premettere che il tema della diffusione
rappresenta per la Rai non solo un obbligo da Contratto di servizio ma

uno degli elementi essenziali per poter svolgere con efficacia la missione
di servizio pubblico; qualunque iniziativa in tema si muove quindi – in li-
nea generale – nella direzione auspicata.

Per quanto riguarda le difficoltà di ricevere il segnale Rai in alcune

zone del Paese, si specifica che la causa della difficoltà di ricezione è
spesso da imputare alle particolari condizioni orografiche che, in alcune

zone particolari, si aggiungono ai problemi degli impianti gestiti dalle ex-
Comunità Montane, ora Unioni dei Comuni, che ripetono i programmi del

MUX 1 RAI: gli impianti infatti non sono gestiti in modo adeguato per
problemi tecnico/economici.

Il «MUX 1 RAI» – comprendente i programmi televisivi di Rai 1, Rai
2, Rai 3 (a diffusione regionale), Rai News, i programmi radiofonici di

Radio1, Radio2, Radio3 e il Televideo – è diffuso a livello nazionale da
una rete di oltre 2.000 impianti ad elevatissima capillarità che offre

una copertura che si attesta al 99,2% della popolazione (media nazio-
nale).

L’impatto economico, per consentire alla totalità della popolazione
di ricevere i segnali Rai tramite la diffusione terrestre (DTT), è molto
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considerevole in virtù della realizzazione di un elevato numero di picco-

lissimi impianti con un conseguente elevato costo derivante.

Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche di quanto ripor-

tato nella Convenzione di servizio pubblico del 28 aprile 2017 (articolo 3,
comma 1, lettera a) e nel Contratto di servizio Rai-MiSE 2018-2022 (art.

19.5), si evidenziano di seguito le azioni che la RAI ha intrapreso per mi-
tigare le problematiche di ricezione in alcune ridotte aree del Paese:

1. Realizzazione della piattaforma «Tivùsat» (trasmissione satelli-
tare) per fruire dell’intera programmazione Rai, gratuitamente, diretta-

mente da satellite con l’uso di un’antenna parabolica ed un decoder sa-
tellitare opportunamente abilitato. La piattaforma «Tivùsat» è stata stu-

diata proprio per risolvere problematiche di carenza di copertura del ser-
vizio estremamente localizzate ed è, quindi, integrativa della rete terre-

stre. Informazioni circa la reperibilità dei decoder, delle smart card e,
in generale, della fruizione del suddetto servizio da satellite sono reperi-

bili al sito www.tivusat.tv;

2. Realizzazione della piattaforma «RaiPlay» (trasmissione internet
– IP) dalla quale, in modo completamente gratuito, si possono guardare i

14 canali Rai in diretta streaming e avere accesso a un vasto catalogo di
programmi di serie TV, fiction, film, documentari, concerti e cartoni ani-

mati. Attraverso la Guida TV si ha inoltre la possibilità di rivedere i pro-
grammi andati in onda negli ultimi 7 giorni;

3. Realizzazione della nuova iniziativa di distribuzione delle smart-
card Rai (indicata come obbligo anche sul C.d.S. Rai – art 19.5). Il piano

«smartcard Rai» prevede la distribuzione gratuita (presso le Sedi Rai),
agli utenti che ne faranno richiesta mediante le pagine del sito internet

Rai, di una tessera che abiliterà la visione dei soli canali Rai ricevuti tra-
mite la piattaforma satellitare. Tale piano sarà attivo a far data dal 1º

settembre 2021.

CAPITANIO, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MAC-
CANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

Rai. – Per sapere, premesso che:

in occasione della celebrazione della festa dei lavoratori è stato or-
ganizzato dai sindacati il consueto concerto del Primo maggio al quale ha
partecipato anche il cantante Federico Lucia in arte «Fedez».

Prima della propria esibizione canora, il cantante ha letto un lungo
monologo a favore della rapida approvazione del c.d. ddl Zan, attualmente
in discussione presso il Senato della Repubblica.

L’intervento del rapper, passato prima al vaglio dei giornalisti del
Fatto Quotidiano e di Repubblica, come dichiarato dallo stesso Fedez, è
stato prevalentemente un attacco senza contraddittorio contro il movi-
mento politico Lega Salvini Premier.

Il signor Lucia ha duramente contestato la scelta del Senatore
Ostellari quale relatore del provvedimento sostenendo che lo stesso lo
avrebbe fatto al solo fine di ostacolare l’approvazione della proposta legi-
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slativa, dimostrando quindi di non conoscere le più elementari norme di
dinamica parlamentare, e di voler offrire al pubblico una falsa rappresen-
tazione della realtà politica del paese.

La strumentalità di questo messaggio è stata corredata dalla messa
in onda, tramite i profili social del signor Lucia, di uno stralcio mano-
messo e contraffatto di una telefonata con la vicedirettrice di RaiTre, Ilaria
Capitani: nonostante la dirigente avesse più volte rassicurato il cantante
sul fatto che non ci sarebbe stata alcuna censura sull’intervento, il cantante
ha veicolato esattamente il messaggio opposto.

La dirigente ha infatti rassicurato il cantante sul fatto che «la Rai
non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che la Rai fa un acquisto
di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza,
ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà...Ci tengo a sottolinearle
che la Rai non ha assolutamente una censura, ok?».

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con
quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l’arti-
colo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che «la Rai è tenuta ad
improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo,
completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un ri-
goroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e de-
gli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il princi-
pio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della
persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il ri-
spetto da parte dei suoi giornalisti, degli operatori del servizio pubblico
e dei propri ospiti se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità
del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contri-
buiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

In occasione dell’audizione del direttore di RaiTre, Franco Di
Mare, tenutasi il 5 maggio in Commissione Vigilanza Rai, l’azienda ha
ipotizzato «una querela per diffamazione con richiesta civile di danni con-
siderato che esiste un danno di immagine e che la reputazione oggi è una
cosa importantissima nella vita economica di un’Azienda e nella vita pro-
fessionale di ciascuno di noi. E questo danno c’è stato».

Alla luce dei gravissimi fatti esposti si chiede alla Società Concessio-
naria:

quali iniziative i vertici Rai intendano adottare al fine di evitare
che episodi come quelli riportati in premessa si ripetano;

quali azioni legali abbia intrapreso la Rai per tutelare la propria
immagine e la onorabilità del vicedirettore dopo la diffusione parziale
della telefonata;

se sia contemplato nei regolamenti aziendali la possibilità che, in
occasioni di manifestazioni come il concerto del Primo maggio, gli artisti
possano indossare capi di abbigliamento con il chiaro intento di fare pub-
blicità ai relativi marchi.

(383/1778)
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RISPOSTA. – In via preliminare è opportuno sottolineare come Rai –

nel suo ruolo di concessionaria del Servizio Pubblico – si ispiri senza ri-
serve agli impegni presi nel Contratto di Servizio e ai principi in esso

contenuti, e in particolare non ha mai derogato nella sua programmazione
a tutto ciò che attiene a equilibrio, responsabilità, pluralismo, verità, im-

parzialità e indipendenza.
Quanto agli eventi del 1 maggio cui si riferisce l’interrogazione, nel

rimandare alle precedenti risposte e anche a quanto riferito dal direttore
di Rai3 – Franco Di Mare – in audizione in codesta spettabile Commis-

sione, è bene rammentare che l’Azienda si è adoperata in ogni modo per
far sı̀ che si rispettassero i principi suesposti. Un comportamento che da
sempre è alla base di ogni azione di ogni dipendente e collaboratore del-

l’Azienda e che viene costantemente replicato, senza eccezione alcuna,
nella realizzazione di ogni programma televisivo, radiofonico o via web

della Rai.
Quanto al secondo quesito posto nell’interrogazione, la Rai ha con-

ferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei confronti
di Federico Leonardo Lucia, in arte «Fedez», in relazione all’illecita dif-

fusione dei contenuti dell’audio e alla diffamazione aggravata in danno
della società e di una sua dipendente avvenuti in occasione del concerto

del 1º maggio.
Per quanto riguarda l’esposizione di marchi nel corso di trasmis-

sioni, la Rai si adopera sempre contro ogni forma di pubblicità occulta
ed esercita il massimo controllo possibile. Come sancito anche nel Codice

Etico sottoscritto da tutti i dipendenti e collaboratori del Servizio Pub-
blico, «la pubblicità non deve violare o porsi in contrasto con la legge

e deve essere diffusa nel rispetto del Codice di Autodisciplina pubblicita-
ria e dalle varie normative che regolamentano la diffusione dei comuni-

cati commerciali a pagamento [...] È vietata la pubblicità occulta, clande-
stina, indiretta o che comunque utilizzi tecniche subliminali».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 11

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 14,08 alle ore 15,11
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 26 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 di rappresentanti della Confederazione nazionale dell’artigianato e della

piccola e media impresa – CNA e della Confederazione italiana esercenti attività com-

merciali, turistiche e dei servizi – Confesercenti

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Claudio CARPENTIERI, responsabile del Dipartimento politiche

fiscali e societarie della Confederazione nazionale dell’artigianato e della
piccola e media impresa – CNA, Cristiano NERVEGNA, responsabile dei

sistemi informatici della Confederazione italiana esercenti attività com-
merciali, turistiche e dei servizi – Confesercenti, e Vincenzo MICELI,
componente dell’ufficio tributario della medesima, svolgono le rispettive
relazioni.
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Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, Carla CANTONE (PD)
e Carlo GIACOMETTO (FI) e il senatore Emiliano FENU (M5S).

Claudio CARPENTIERI, responsabile del Dipartimento politiche fi-

scali e societarie della Confederazione nazionale dell’artigianato e della
piccola e media impresa – CNA e Cristiano NERVEGNA, responsabile

dei sistemi informatici della Confederazione italiana esercenti attività
commerciali, turistiche e dei servizi – Confesercenti, e Vincenzo MICELI,
componente dell’ufficio tributario della medesima, rispondono alle consi-
derazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e
valutazione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo
reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.
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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 26 maggio 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming,
con modalità sperimentale, 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 del Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, con particolare riferimento alla

cosiddetta «rotta balcanica»

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, introduce l’audizione.
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Valerio VALENTI, prefetto di Trieste, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’indagine.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati
Flavio DI MURO (LEGA), Piero DE LUCA (PD), Francesca GALIZIA
(M5S) e la senatrice Elena TESTOR (L-SP-PSd’AZ).

Valerio VALENTI, prefetto di Trieste, replica alle considerazioni e ai
quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 26 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

Interviene la Ministra per gli affari regionali e le autonomie,

Mariastella GELMINI.

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, on. Mariastella Gel-

mini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con

riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e con-

clusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto
stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Intro-
duce quindi l’audizione.

Mariastella GELMINI, Ministra per gli affari regionali e le autono-

mie, svolge un intervento sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la senatrice Sa-
brina RICCIARDI (M5S), i deputati Marco OSNATO (FDI), Roger DE
MENECH (PD), Alessandro CATTANEO (FI), Roberto TURRI (LEGA)
ed il senatore Vasco ERRANI (Misto-LeU-Eco), da remoto.
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Mariastella GELMINI, Ministra per gli affari regionali e le autono-

mie, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, presidente, ringrazia la Ministra Gelmini per
la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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