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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 8 giugno 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D’ARMATA NICOLÒ FALSA-

PERNA, SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E DIRETTORE NAZIONALE

DEGLI ARMAMENTI, IN RELAZIONE AL DOC. LXVII, N. 4 (RELAZIONE SULLE OPE-

RAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL’ESPORTAZIONE,

IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, ANNO 2020)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Sottocommissione per i pareri

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

(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 su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminati gli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di
competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria

258ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,30.
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AFFARI ASSEGNATI

Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo

26 marzo 2021, in merito alla mancanza, nell’ordinamento, di una disciplina legisla-

tiva che assicuri l’accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di deci-

sioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche

nazionali (n. 802)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)

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

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni infor-
mali.

Nel ritenere necessario predisporre un disegno di legge, sul presuppo-
sto che un intervento del legislatore non sia rinviabile e che il vuoto di
tutela rilevato dalla Corte costituzionale vada colmato prima delle pros-
sime elezioni politiche, propone di istituire un gruppo di lavoro informale,
fissando per le ore 16 di domani, mercoledı̀ 9 giugno, il termine per l’in-
dicazione di un rappresentante per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato, con lettera
inviata in data 31 maggio, ha confermato l’assegnazione in sede redigente
alla 2ª Commissione dei disegni di legge nn.170, 286, 125 e 2102, in ma-
teria di attribuzione del cognome dei figli. La decisione è stata assunta
sulla base della prassi costante, riscontrabile anche presso la Camera dei
deputati, per cui le iniziative legislative sul cognome dei figli sono trattate
dalla Commissione giustizia. Il Presidente del Senato ha assicurato che se-
gnalerà al Presidente Ostellari l’esigenza di dare tutto il rilevo possibile al
parere che sarà espresso dalla Commissione affari costituzionali.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9
di domani, mercoledı̀ 9 giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 171

Presidenza della Vice Presidente

EVANGELISTA

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,50

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI

DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA

PER SESSO, GENERE O DISABILITÀ)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 172

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI

DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA

PER SESSO, GENERE O DISABILITÀ)
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Plenaria

236ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. – Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Esame e rinvio)

La relatrice D’ANGELO (M5S) illustra il provvedimento in titolo che
si compone di un unico articolo; si propone di porre in essere una riorga-
nizzazione della geografia giudiziaria, prevedendo criteri ulteriori per la
ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari. L’attuale disci-
plina, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha
notoriamente operato una soppressione delle sedi distaccate e una ridu-
zione dei tribunali minori. Nel 2012 si è scelto di accentrare le funzioni
in un numero ridotto di sedi giudiziarie, al fine di razionalizzare e conte-
nere la spesa pubblica nonché incrementare l’efficienza degli uffici giudi-
ziari.

Nell’attuazione pratica, tuttavia, la riduzione quantitativa dei tribu-
nali, oltre al risparmio di spesa, ha comportato anche una indubbia lesione
del principio di prossimità della giustizia.

Tale principio di derivazione europea (articolo 10, paragrafo 3, del
Trattato sull’Unione europea) richiede che l’amministrazione pubblica
sia il più vicino possibile al cittadino. Trova applicazione, rispetto all’am-
ministrazione della giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzio-
nale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso
alla giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni.

Con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il diritto di accesso alla giu-
stizia ridefinendo gli assetti territoriali degli uffici giudiziari, il presente
disegno di legge prevede, dunque, ulteriori criteri per la preferenza nella
scelta delle sedi da riattivare.

Tali criteri tengono conto sia delle specificità territoriali, come ad
esempio collegamenti o densità abitativa, sia della presenza di istituti pe-
nitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti. A questi si aggiun-
gono criteri che considerino il cosiddetto tasso di impatto della criminalità
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e la necessità di assicurare la presenza dello Stato attraverso presidi di

giustizia.

Soffermandosi con più attenzione sull’articolato normativo si riscon-

tra come l’articolo 1 preveda, al comma uno, al fine di riorganizzare la
distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto
di accesso alla giustizia, che il Governo sia delegato ad adottare, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-
creti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giu-

diziari con l’osservanza dei princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge
14 settembre 2011, n. 148, nonché dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado pren-
dendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le
caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la di-

stanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accor-
pante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la si-

tuazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all’interno delle cir-
coscrizioni di riferimento; b) assicurare che tra i tribunali soppressi og-
getto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un’alta

densità abitativa, garantendo la presenza di un presidio di giustizia nel ter-
ritorio dell’ente locale stesso; c) ridefinire l’assetto territoriale tenendo
conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero

di detenuti ospitati nel circondario interessato; d) nei contesti provinciali
particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere

criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio
tramite presidi di giustizia, valutare, in luogo della riattivazione di sedi di
tribunali soppresse, l’opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate

tra quelle soppresse, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri
di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere
coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

Al comma secondo, si prevede che i decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, conservino la loro efficacia re-

lativamente agli atti e alle pronunce giurisdizionali emanati prima della
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del pre-

sente articolo, i quali prevedono un’adeguata disciplina transitoria volta a
escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari ab-
biano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vi-

gore.

Al comma terzo si prevede che gli schemi dei decreti legislativi di

cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e
successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al

Parlamento ai fini dell’espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i de-

creti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto ter-
mine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
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previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è
prorogato di sessanta giorni.

Al comma quattro si prevede che il Governo, con la procedura indi-
cata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di cia-
scuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al
comma 1 e nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi fissati, possa adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Interviene il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) chiedendo che ven-
gano acquisiti in via istruttoria gli atti della precedente legislatura relativi
al progetto di revisione della geografia giudiziaria, pur consapevole dei di-
fetti e della irragionevolezza dell’attuale situazione; ricorda l’importanza
di intervenire sui territori maggiormente esposti alla penetrazione della
criminalità organizzata come quelli calabresi nei quali l’eliminazione di
alcuni tribunali, presidio di legalità, ha favorito l’allargamento del potere
delle cosche mafiose; denuncia, inoltre, come la creazione di maxi sedi
giudiziarie abbia provocato l’allungamento dei tempi del processo dovuta
probabilmente allo scarso controllo sulla produttività dei magistrati presso
le grandi sedi giudiziarie.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), concordando con il senatore Caliendo,
esprime perplessità sui termini della delega proposta facendo presente
come la riapertura di sedi giudiziarie ormai dismesse potrebbe comportare
dei costi enormi, propone, quindi, di limitarsi soltanto a prendere in con-
siderazione i casi espressione di problematicità più macroscopiche.

Nell’attesa di procedere alle necessarie acquisizioni documentali al-
l’esito delle quali il PRESIDENTE propone di valutare la necessità di am-
pliare l’istruttoria mediante lo svolgimento di audizioni, il seguito dell’e-
same è rinviato.

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

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

per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie pro-

tette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo

del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. – Modifica al codice penale recante l’introduzione del divieto di

consumo alimentare di carne di cane e di gatto

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

animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli animali
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(1356) BRUZZONE ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di
affezione

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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE fa presente come sia tuttora in corso una trattativa
tra le varie forze politiche e pertanto propone di rinviare la trattazione del
disegno di legge.

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della di-
sciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che giungeranno ad horas i
testi degli emendamenti, pertanto il PRESIDENTE alla luce di questa no-
vità, propone di rinviare la trattazione e si riserva di proporre successiva-
mente un termine per la fissazione dei subemendamenti che consenta di
concludere entro un termine ragionevole i lavori della Commissione di
modo tale da consentire la trattazione in Aula entro la fine del mese di
luglio.

Il senatore MIRABELLI (PD) chiede chiarimenti al Governo in me-
rito alla tempistica della presentazione degli emendamenti relativi al dise-
gno di legge sulla magistratura onoraria.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che in questo caso come già
nelle analoghe precedenti situazioni, il Governo seguirà un preciso iter che
prevede prima l’invio di una relazione preliminare alla Commissione giu-
stizia e poi a stretto giro l’invio del testo degli emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2028) Emanuele PELLEGRINI. – Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 12 settem-
bre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in
tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ravvisa la presenza di altri disegni di legge che po-
trebbero essere congiunti perché relativi a questioni connesse a quello og-
getto in esame; propone pertanto di inviare una lettera alla presidente Ca-
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sellati per chiedere la riassegnazione dei disegni di legge connessi per l’e-
ventuale ricongiunzione e che oggi risultano assegnati in una sede diffe-
rente.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO indica come soggetto da udire il
Dott. Massimo Orlando dirigente dell’ufficio competente in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni già svoltesi
nelle scorse settimane, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn.
2005 e 2205 (contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere
o disabilità) è stata depositata un’ampia documentazione, che sarà resa di-
sponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione, cosı̀ come quella che perverrà nelle audizioni che si svolgeranno
in seguito.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, fa presente come le numerosissime audizioni at-
tualmente in calendario rendono molto complicato lo svolgimento del la-
voro ordinario della Commissione, propone quindi di proseguire e conclu-
dere le audizioni relative al disegno di legge n. 2086 (Istigazione all’au-
tolesionismo), martedı̀ 15 giugno alle ore 11, trattandosi del disegno di
legge con minor numero di audizioni in calendario.

La Commissione conviene.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata giovedı̀ alle ore 9,15, per fissare il termine della scadenza dei su-
bemendamenti agli emendamenti del Governo, qualora venissero presen-
tati relativi al disegno di legge n. 1662 (delega processo civile)

La Commissione conviene.

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

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D’ITALIA DESI-

GNATO PRESSO LE NAZIONI UNITE, AMBASCIATORE MAURIZIO MASSARI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE DI PALESTINA, S.E. SIGNORA
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,05

AUDIZIONE INFORMALE DI GIANLUCA DI FEO, VICE DIRETTORE DEL QUOTI-

DIANO «LA REPUBBLICA», INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE

AL DOC. LXVII, N. 4 (RELAZIONE SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE

PER IL CONTROLLO DELL’ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI

MATERIALI DI ARMAMENTO, ANNO 2020)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Plenaria

411ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

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 del 26 maggio.

Il presidente PESCO comunica che sono stati presentati 166 emenda-
menti e 34 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto di se-
duta).

Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 1.10 (testo
2), 1.27 (testo 2), 1.35 (testo 2), 1.66 (testo 2) e 4.0.6 (testo 2) (pubblicati

in allegato).
Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.6.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) integra la relazione sul dise-
gno di legge in titolo, segnalando che, in relazione all’articolo 4, recante
interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie ad alta velocità,
occorre rilevare che per il lotto prioritario Battipaglia-Praia della linea fer-
roviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, di cui al comma 2, è prevista la
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realizzazione di un tracciato di 127 chilometri per un costo di 6.100 mi-
lioni di euro.

Da ciò si deduce che il lotto sopra menzionato ha una spesa prevista
a chilometro di 48 milioni di euro. Al riguardo, secondo la Corte dei conti
europea (Relazione speciale n. 19 del 2018, paragrafo 37), il costo medio,
a livello europeo, di un chilometro di infrastruttura ferroviaria ad alta ve-
locità è di 25 milioni di euro.

Fa quindi presente che andrebbero pertanto forniti elementi di chiari-
mento sulla corretta e congrua quantificazione degli oneri, sulla base di
una valutazione accurata delle esigenze infrastrutturali e di mobilità dell’a-
rea su cui si intende intervenire, anche al fine di garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi di servizio entro tempi ragionevoli.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano richieste di intervento in discus-
sione generale.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) avanza la richiesta di un chia-
rimento sulla scheda progetto riguardante la realizzazione delle case dei
servizi di cittadinanza digitale correlati al progetto «POLIS», domandando
peraltro se sia già stato definito l’elenco dei comuni che beneficeranno
della realizzazione del progetto.

Il senatore CALANDRINI (FdI) chiede chiarimenti sul percorso me-
todologico che verrà seguito della Commissione per l’esame del provvedi-
mento, alla luce della calendarizzazione in Assemblea, fissata dalla Con-
ferenza dei Presidenti dei Gruppi per la prossima settimana.

Altresı̀, evidenzia come le proposte emendative del proprio Gruppo
siano focalizzate sul problema del superbonus del 110 per cento, al fine
di favorirne l’ampliamento e la proroga dei termini, andando cosı̀ incontro
alle aspettative di diversi soggetti come le strutture ricettive e alberghiere.

Altresı̀, altre tematiche affrontate dagli emendamenti dei senatori di
Fratelli d’Italia attengono all’utilizzo, come mezzo di copertura, delle ri-
sorse residue del cashback, nonché al potenziamento del settore dei tra-
sporti.

Per quanto attiene sempre al superbonus, chiede alla rappresentante
del Governo elementi informativi sui tempi di proroga dello strumento
e, in particolare, se sarà necessario attendere la prossima legge di bilancio
oppure si potrà intervenire già prima con altri provvedimenti legislativi.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) avanza una richiesta di chiari-
mento sulla metodologia con cui saranno esaminate le proposte emenda-
tive, anche in considerazione del carattere localistico di alcuni emenda-
menti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara conclusa la discussione generale.
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La relatrice CONZATTI (IV-PSI), in sede di replica, giudica merite-
voli di approfondimento gli spunti di riflessione formulati dai senatori in-
tervenuti e, con riguardo all’istituto del superbonus, ricorda che occorre
approfondire alcune tematiche legate alla estensione dell’ambito sogget-
tivo, alla proroga dei termini di utilizzo e alla cedibilità del credito di im-
posta.

In merito al carattere localistico di alcune proposte emendative, fa
presente come le risorse del Fondo complementare siano comunque desti-
nate ad avere ricadute su molteplici realtà territoriali.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), svolgendo l’intervento di re-
plica, evidenzia che la Commissione si sarebbe aspettata un maggiore
grado di dettaglio dalle schede progetto, con particolare riguardo alla lo-
calizzazione dei diversi investimenti.

Pur riconoscendo che ulteriori elementi informativi sono stati acqui-
siti attraverso le audizioni dei vari rappresentanti del Governo, auspica co-
munque, nell’ottica della leale collaborazione tra Parlamento e Governo,
l’acquisizione di ulteriori e più precisi elementi.

Relativamente all’istituto del superbonus, rimarca le forti aspettative
riposte da diversi soggetti – come famiglie, condomini e categorie produt-
tive, quale quella degli albergatori – in un ampliamento dell’istituto.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola alla rappresentante del Go-
verno, fa presente che è in corso l’istruttoria sugli emendamenti per la va-
lutazione delle improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell’arti-
colo 97, comma 1, del Regolamento.

In considerazione delle ricadute territoriali degli interventi finanziati
con il Fondo complementare, sarebbe orientato, in linea di massima, a ri-
tenere proponibili gli emendamenti localistici, per consentire un esame nel
merito.

Invece, appare più problematica la proponibilità di emendamenti che
introducono misure di sostengo e di ristoro alle categorie produttive e che
quindi si adatterebbero maggiormente ad altre tipologie di provvedimento.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si sofferma sulla richiesta di
chiarimento avanzata dalla senatrice Modena, riservandosi, relativamente
al progetto «POLIS», di fornire i dati sui comuni beneficiari dell’inizia-
tiva, sottolineando che si tratta di enti comunali con popolazione fino a
15 mila abitanti, situati in settantadue aree interne. In particolare, si ri-
serva di acquisire maggiori elementi informativi all’esito dell’interlocu-
zione con Poste Italiane, ricordando che il progetto in questione consiste
nella realizzazione di uno sportello unico di prossimità, che assicuri ai cit-
tadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i ser-
vizi pubblici, in modalità digitale, per il tramite di un unico punto di ac-
cesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane.
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Peraltro, all’interno di tale progetto, 120 milioni sono destinati a fi-
nanziare le «officine municipali», ossia servizi alla cittadinanza basati
sul co-working pubblico-privato.

Con riguardo alle considerazioni sul superbonus del 110 per cento,
ricorda che, nell’audizione di ieri presso la Commissione bilancio della
Camera dei deputati, il Ministro dell’economia e delle finanze ha fornito
rassicurazioni sulla proroga di tale istituto. A tale riguardo, la legge di bi-
lancio rappresenta lo strumento presumibilmente più idoneo per interve-
nire; peraltro, rammenta come, in base al comma 5 dell’articolo 1 del de-
creto in esame, il monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura del su-
perbonus consentirà di utilizzare le eventuali economie di spesa previste
anche in via prospettica per la proroga dell’istituto stesso, da definire
con successivi provvedimenti legislativi. Resta comunque ferma la dispo-
nibilità del Governo ad individuare ulteriori soluzioni e a studiare coper-
ture alternative.

Auspica poi, di qui ai prossimi due giorni, l’acquisizione delle valu-
tazioni della Ragioneria generale dello Stato sugli emendamenti presentati.

Assicura quindi la disponibilità del Governo ad approfondire le impli-
cazioni di eventuali schede progetto che la Commissione ritenesse merite-
voli di attenzione, anche fornendo maggiori elementi di dettaglio.

Da ultimo, relativamente alla richiesta di chiarimenti sul costo del-
l’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, per il lotto Battipa-
glia-Praia, illustra una Nota che mette a disposizione della Commissione,
dalla quale risulta che le caratteristiche orografiche del territorio italiano
incidono sul costo degli interventi, contribuendo ad una conseguente lievi-
tazione del costo medio.

In particolare, fa presente che, come precisato nel richiamato para-
grafo 37 della Relazione speciale n. 19 del 2018 della Corte dei Conti eu-
ropea, il costo indicato di un chilometro di infrastruttura ferroviaria ad alta
velocità rappresenta una media europea. Tuttavia, la stessa Corte eviden-
zia che particolari situazioni ambientali, territoriali e costruttive costitui-
scono elementi che possono determinare un incremento del costo chilome-
trico delle tratte ad alta velocità, portando alcuni significativi esempi, tra
cui antropizzazione, lunghezze delle gallerie e dei viadotti.

In particolare, per quanto attiene la tratta alta velocità Battipaglia-
Praia della Salerno-Reggio Calabria, è da sottolineare come i territori in-
teressati dalla realizzazione dell’infrastruttura, in termini orografici, geolo-
gici, idraulici e sismici, risultano particolarmente complessi ed eterogenei.

I precedenti studi (2005) dimostravano che l’incidenza delle gallerie
era variabile dal 63 per cento al 74 per cento (a seconda dei corridoi
scelti: tirrenico, autostradale).

Nello studio del 2021, al fine di rendere l’iniziativa più sostenibile,
sia dal puto di vista ambientale che realizzativo e, soprattutto, finanziario,
si è ripreso il corridoio autostradale che allora presentava un minor nu-
mero di gallerie cercando, laddove possibile, di ottimizzarlo con i criteri
attuali, aumentando, ad esempio, le pendenze longitudinali dal 12 al 18
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per mille, in modo da ridurre la necessità di gallerie lunghe, ovvero ricer-
cando dei tracciati planimetrici che consentano di sfruttare le (poche) pia-
nure presenti.

Applicando tali criteri, il primo lotto di tale corridoio presenta, in-
fatti, un’incidenza di gallerie pari a circa il 42 per cento del totale (52
km su 127), incidendo in modo particolare, oltre agli altri elementi citati,
sul costo chilometrico dell’opera.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la rappresentante del Governo per i
chiarimenti forniti, osserva, con riguardo al costo dell’alta velocità ferro-
viaria, come questo rimanga ad un livello medio elevato, anche dopo
scelte progettuali funzionali al mantenimento della sostenibilità finanzia-
ria.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) osserva incidentalmente come la
conformazione del nostro territorio renda inevitabili dei costi che determi-
nano conseguenti riflessi progettuali.

Il Presidente, non registrandosi richieste di illustrazione degli emen-
damenti e degli ordini del giorno, rinvia ad una successiva seduta il pro-
sieguo dell’esame del provvedimento, riservandosi, nella giornata di do-
mani, la possibilità di dichiarare le improponibilità per estraneità di mate-
ria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull’autotrasporto

internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31

luglio 2018

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

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.

Propone, quindi, l’espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme
a quello del relatore.

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

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti acquisiti
nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, la necessità di
avere conferma del carattere prudenziale della quantificazione dell’onere,
stimato dall’articolo 3 in 138.800 euro annui, considerato che – come
esplicitato nella relazione tecnica – i criteri di suddivisione dei costi tra
i Paesi membri del Forum non sono ancora stati precisati nelle riunioni
ministeriali, ancorché il principio di base previsto dall’articolo 23, comma
3, dello Statuto sia quello della ripartizione su base paritaria. Chiede, inol-
tre, conferma dell’idoneità della copertura anche nel caso in cui le riunioni
ministeriali del Forum si svolgano in luoghi diversi dalla sede dell’orga-
nizzazione, ossia Il Cairo, oppure nel caso in cui vengano indette riunioni
straordinarie.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una Nota
nella quale viene confermata la prudenzialità della quantificazione degli
oneri e la congruità della copertura sia nel caso in cui le riunioni del Fo-

rum si dovessero tenere in una località diversa dalla sede istituzionale, os-
sia il Cairo, sia nel caso di riunioni straordinarie.

Il relatore CALANDRINI (FdI), alla luce delle rassicurazioni fornite
dal Governo, propone quindi l’espressione di un parere non ostativo.

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

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

putati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti
riformulati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi
emendamenti 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in materia di ammissione
dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della pro-
posta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell’attività di medico di medi-
cina generale da parte degli specializzati in medicina di comunità. Chiede
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conferma dell’assenza di oneri degli emendamenti 4.0.4 e 4.0.4 (testo 2),

che intervengono sulla disciplina di recepimento della normativa europea

in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei

titoli nel settore. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1

(testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in materia di videosorveglianza dei soggetti

fragili. Non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2), 7.0.1 (testo

3), 10.0.1 (testo 2) e 28.13 (già 28.0.2).

Riepiloga poi gli emendamenti illustrati nella seduta del 26 maggio,

segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite

all’articolo 1, che l’emendamento 1.2 comporta maggiori oneri. Occorre

invece valutare i profili finanziari della proposta 1.3, che modifica la co-

pertura finanziaria del medesimo articolo. Comporta maggiori oneri la

proposta 1.5, che sopprime la copertura finanziaria dell’articolo 1. Circa

l’emendamento 1.0.1, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatri-

colati all’estero, rende necessaria la predisposizione della relazione tec-

nica. Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, chiede con-

ferma 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. In riferimento all’articolo 8,

occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.4, sul concorso alla

formazione del reddito imponibile dei servizi di ingegneria e architettura.

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23,

8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pa-

gamenti nell’ambito dei contratti pubblici. Relativamente agli emenda-

menti riferiti all’articolo 17, le proposte 17.0.1 e 17.0.2 comportano mag-

giori 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 assicu-

rativa 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 rela-

tive all’articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’e-

mendamento 33.0.1, che istituisce un credito d’imposta per incentivare la

produzione d’idrogeno con copertura mediante tetto di spesa. Per quanto

concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 36, chiede la relazione tec-

nica sulla proposta 36.0.1, sul ricollocamento nei ruoli dei magistrati can-

didati o eletti a cariche elettive. Occorre acquisire la relazione tecnica su-

gli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) sul rafforzamento e la riorganiz-

zazione interna della Corte dei conti. Comporta maggiori 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’e-

mendamento 38.1, che estende la clausola di neutralità a disposizioni re-

canti effetti finanziari.
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Su tutti i restanti emendamenti, fa presente che non vi sono osserva-
zioni da formulare.

In merito agli emendamenti all’articolo 1 segnalati dalla relatrice, il
sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sulla
proposta 1.2, rilevando che essa comporta maggiori oneri.

Sull’emendamento 1.3 formula un avviso contrario, in quanto l’emen-
damento potrebbe comportare effetti pregiudizievoli per il funzionamento
dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

Sull’emendamento 1.5 formula una valutazione contraria, in quanto la
proposta sopprime la copertura finanziaria dell’articolo 1, determinando
maggiori oneri.

Chiede poi di accantonare l’esame dell’emendamento 1.0.1, dal mo-
mento che la relazione tecnica è in verifica presso la Ragioneria Generale
dello Stato.

Richiama poi l’attenzione su alcuni emendamenti all’articolo 2 non
segnalati dalla relatrice, tra cui la proposta 2.1, sulla quale esprime un av-
viso contrario in quanto essa genera oneri non quantificati e non coperti a
carico dei saldi di finanza pubblica, con il rischio altresı̀ di non chiudere
una procedura di infrazione.

Su richiesta della senatrice FAGGI, il PRESIDENTE dispone l’ac-
cantonamento dell’emendamento 2.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime poi un avviso con-
trario per assenza di relazione tecnica sull’emendamento 2.3.

Con riguardo agli emendamenti all’articolo 4 segnalati dalla relatrice,
esprime un avviso contrario sulle proposte 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 per
assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE avverte che restano invece accantonate le riformu-
lazioni dei predetti emendamenti, ove presentate.

Con riferimento agli emendamenti all’articolo 8, la rappresentante del
GOVERNO chiede di accantonare la proposta 8.4, sulla quale si è in at-
tesa di acquisire la relazione tecnica. Segnala poi gli emendamenti da 8.13
a 8.19, non riportati dalla relatrice, sottolineando l’esigenza di acquisire la
relazione tecnica. Altresı̀, risulta necessaria la relazione tecnica anche
sulle proposte 8.20 e 8.21 non segnalate dalla Commissione.

Con riguardo agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, rappresenta la
necessità di acquisire l’apposita relazione tecnica, in assenza della quale il
parere è contrario.

Sulla portata normativa degli emendamenti 8.20 e 8.21 si apre un di-
battito in cui intervengono la senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), il sottose-
gretario Alessandra SARTORE e il senatore MANCA (PD), all’esito del
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quale il PRESIDENTE reputa opportuno formulare un avviso contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) si sofferma poi sull’avviso con-
trario espresso dal Governo in merito agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24
e 8.25, sottolineando l’esigenza di conformare alle direttive europee di-
versi profili dell’ordinamento nazionale.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento delle suddette proposte,
per consentire un approfondimento.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE segnala poi l’emendamento
10.0.1, sul quale rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Altresı̀, analoga necessità attiene all’emendamento 13.5 per il quale
prospetta la possibilità di una riformulazione con l’inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento delle proposte 10.0.1 e
13.5.

In merito agli emendamenti all’articolo 17 segnalati dalla relatrice, la
rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte
17.0.1 e 17.0.2, in quanto foriere di maggiori oneri. Peraltro, il comma 6
di tali proposte determina oneri a carico della finanza pubblica privi di co-
pertura finanziaria, ferma restando la necessità di acquisire apposita rela-
zione tecnica che chiarisca il profilo finanziario della disposizione nel suo
complesso e fornisca elementi informativi in ordine all’impatto sul Piano
nazionale di ripresa e resilienza.

Peraltro, rappresenta, ai fini del necessario coordinamento, che sono
attualmente in discussione, presso la competente Commissione parlamen-
tare, i disegni di legge n. 897 e connessi sulla prevenzione di maltratta-
menti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e pri-
vate.

Il PRESIDENTE prospetta l’espressione di un parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione sui testi base delle proposte emen-
dative, mantenendo accantonate le riformulazioni.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) fa presente che il disegno di
legge n. 897 richiamato dal Sottosegretario è da tempo all’esame della
Commissione affari costituzionali, senza progressi significativi.

È quindi inevitabile che si utilizzino altri provvedimenti legislativi
per veicolare le proposte sulla videosorveglianza attraverso appositi emen-
damenti.

Auspica quindi un approfondimento, alla luce delle indicazioni for-
nite dal Governo.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) rileva che, a prescindere da
considerazioni di merito, gli emendamenti in esame non dovrebbero recare
profili di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE evidenzia che gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2
estendono la portata temporale dell’onere, senza adeguarne la copertura,
il che rende inevitabile l’espressione di un parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), dopo aver riepilogato le pre-
cedenti fasi di esame del disegno di legge n. 897, auspica che le interlo-
cuzioni in corso tra i Ministeri competenti favoriscano una celere solu-
zione, prospettando anche la possibile disgiunzione tra la tematica della
tutela delle persone disabili, quella dei minori e quella delle persone rico-
verate presso residenze sanitarie assistenziali.

Il senatore MANCA (PD), nel concordare con la valutazione del Pre-
sidente sui profili di onerosità degli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, pone
l’accento sulla tipicità di contenuto che dovrebbe caratterizzare il disegno
di legge europea, evitandone un utilizzo improprio attraverso la presenta-
zione di proposte emendative che risultano estranee.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) ribadisce la necessità di for-
nire un’urgente risposta ai problemi connessi al disegno di legge sulla vi-
deosorveglianza, esprimendo il proprio imbarazzo per l’incapacità del Par-
lamento di legiferare sul tema.

Il senatore MANCA (PD) ribadisce la necessità di legiferare utiliz-
zando gli strumenti e le sedi opportune.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), pur comprendendo le considera-
zioni svolte dal senatore Manca, osserva come la tematica della videosor-
veglianza richieda soluzioni rapide, anche per scongiurare il mancato uti-
lizzo di risorse già stanziate per la copertura.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) si associa alle considerazioni sul-
l’urgenza della tematica della videosorveglianza, osservando come, ogni
volta, i veicoli normativi individuati non siano mai considerati opportuni,
sia che si tratti della legge europea, piuttosto che della legge di bilancio o
del decreto semplificazioni.

Chiede quindi una rapida soluzione della problematica in esame.

Relativamente agli emendamenti all’articolo 23, il sottosegretario
Alessandra SARTORE chiede l’accantonamento della proposta 23.0.2,
sulla quale è in corso di verifica la relazione tecnica.

Per lo stesso motivo, chiede di accantonare anche l’esame dell’emen-
damento 23.0.1.
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Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice GALLICCHIO (M5S) pro-
pone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli arti-
coli da 1 a 23 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di com-
petenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 8.20, 8.21, 17.0.1
e 17.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
da 1 a 23, fatta eccezione per le proposte 1.0.1, 2.1, 3.1 (testo 2), 4.0.1
(testo 2), 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 4.0.4 (testo 2),
7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 8.4, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18,
8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 10.0.1, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 17.0.1 (testo 2),
17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 23.0.1 e 23.0.2, il cui esame resta sospeso.

L’esame resta altresı̀ sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli
da 24 alla fine, ivi compresa la proposta 28.13 (già 28.0.2).».

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

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta notturna della Com-
missione bilancio, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

(al testo del decreto-legge)

G/2207/1/5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(AS 2207);

premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede investi-
menti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e pre-
stiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la
resilienza per il periodo 2021-2016. Nella programmazione complessiva
degli interventi del PNRR, il Piano nazionale considera, in aggiunta ai
191,5 miliardi del Dispositivo di ripresa e resilienza (RFF), ulteriori
30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare approvato dall’articolo
1, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal
Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso - e
13 miliardi resi disponibili dal Programma React-EU (che, come previsto
dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un comples-
sivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1
miliardi di euro;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina 82 miliardi di euro
al Mezzogiorno sui 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio,
corrispondenti a una quota del 40 per cento. Data la finalità del Piano na-
zionale per gli investimenti complementari, volto ad integrare, con risorse
nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, appare
necessario che il monitoraggio della ricaduta territoriale sia esteso all’in-
tero quadro del PNRR, anche ai fini della verifica della legge sulla quota
di investimenti ordinari da allocare nel Mezzogiorno in proporzione alla
popolazione residente. Come osservato dalla Svimez, una distribuzione
territoriale delle risorse più favorevole al Mezzogiorno, e più coerente
con l’obiettivo europeo della coesione territoriale (pari al 50 per cento),
non solo avrebbe l’effetto di incrementare significativamente la crescita
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del PIL meridionale e di attivare un ulteriore incremento di posti di la-
voro, ma determinerebbe anche una maggiore crescita complessiva dell’e-
conomia nazionale di circa un punto percentuale; il riequilibrio territoriale
e lo sviluppo del Mezzogiorno sono uno dei tre obiettivi trasversali del
PNRR e rientrano tra gli obiettivi individuati anche nelle Raccomanda-
zioni della Commissione europea formulate nei confronti del nostro Paese.
In relazione a tali priorità sono previste sia risorse provenienti dal fondo
React-EU, per un importo di circa 8,4 miliardi, che stanziamenti del
«Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021-
2027» (FSC), per il quale all’articolo 2 del presente decreto-legge viene
disposto con il Fondo complementare un incremento delle risorse di un
importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031
senza un riferimento espresso alle finalità del PNRR;

il PNRR presentato dal Governo, in piena coerenza con i pilastri
del Programma Next Generation EU (NGEU), assegna il maggior impegno
al riequilibrio territoriale con la «Missione 3: Infrastrutture per una mobi-
lità sostenibile», al fine di realizzare gli obiettivi economico-sociali defi-
niti nella strategia complessiva e, nello specifico, con «l’obiettivo di raf-
forzare ed estendere l’alta velocità ferroviaria nazionale»;

nell’ambito della «Missione 3: Infrastrutture per una mobilità so-
stenibile», del PNRR, le cui risorse ammontano complessivamente a
25,40 miliardi di euro, gli Interventi sulla rete ferroviaria rappresentano
la prima componente (M3C1.1), con risorse pari a 24,77 miliardi di euro;

il PNRR, con la finalità di avviare concretamente politiche per il
superamento dei divari tra le diverse aree del Paese, dettaglia l’investi-
mento con queste intenzioni progettuali: estendere l’Alta Velocità al
Sud, con la conclusione della direttrice Napoli-Bari, l’avanzamento ulte-
riore della Palermo-Catania-Messina e la realizzazione dei primi lotti fun-
zionali delle direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza-Battipa-
glia;

con decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, Rete Ferroviaria Ita-
liana S.p.a. è stata autorizzata alla redazione del progetto di fattibilità tec-
nico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di
Alta velocità, della direttrice ferroviarie Salerno-Reggio Calabria;

nel PNRR, per l’investimento sulla rete ad alta velocità della Sa-
lerno-Reggio Calabria, viene previsto l’obiettivo di un miglioramento
delle prestazioni per consentire il transito dei treni merci; in particolare
per il porto di Gioia Tauro ulteriori significative risorse sono previste
da subito a valere su risorse nazionali;

il comma 2 dell’articolo 4 del presente decreto-legge, integrando
l’articolo 208, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede per
il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Sa-
lerno-Reggio Calabria l’autorizzazione di una spesa complessiva di 9.4
miliardi di euro. In proposito, già nel PNNR inviato alla Commissione eu-
ropea, nell’ambito dei Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il
Sud per passeggeri e merci (M3-C1-I 1.1), sono previste risorse per
l’AV Salerno-Reggio Calabria pari a 1,8 miliardi euro;
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impegna il Governo:

considerata la finalità d’integrazione del Piano nazionale per gli in-
vestimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad
adoperarsi per garantire che, per tutte le misure disposte dal PNRR e
per le linee di intervento indicate nel Piano complementare, ciascuna mis-
sione e ciascun programma di investimento sia orientato a favorire l’impe-
gno della coesione territoriale attraverso una coerente allocazione delle ri-
sorse nel rispetto della legge sulla quota di investimenti ordinari da desti-
nare al Mezzogiorno in proporzione alla popolazione residente, anche at-
traverso un monitoraggio costante e puntuale di verifica della quota pre-
vedibile ed effettiva allocata per ciascun intervento;

con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione
(FSC), ad adoperarsi per garantire, nel periodo di programmazione
2021-2027, gli attuali criteri di riparto previsti per tale Fondo, che preve-
dono l’80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud;

ad adoperarsi per predisporre, tramite la Rete Ferroviaria Italiana,
il migliore progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di po-
tenziamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, con carat-
teristiche che consentono l’adeguamento tecnologico e infrastrutturale e
una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destina-
zioni, anche con un adeguato collegamento con la linea di Gioia Tauro,
ma che minimizzi anche l’impatto sul territorio.

G/2207/2/5

Mallegni, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

il successo della campagna di vaccinazioni e il rallentare della
curva dei contagi ci spinge ad affrontare con speranza le sfide per uscire
dallo stato di fermo e di emergenza imposto dalla pandemia da COVID-
19. Ripristinare la fiducia nella possibilità di viaggiare sarà il banco di
prova per vincere la crisi che il settore turistico, con tutto il suo indotto,
sta vivendo;

in tale quadro, sarà da subito fondamentale - in attesa che pren-
dano corpo i programmi del PNRR - imprimere la giusta direzione alle
risorse e agli investimenti previsti nel decreto-legge in oggetto;
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le aziende di trasporto persone mediante noleggio di autobus con
conducente, oltre ad essere ricomprese nelle iniziative legate alle infra-
strutture, rientrano pienamente nella filiera che alimenta e supporta l’of-
ferta turistica nel nostro Paese, essendo le «ruote» di questo comparto
strategico e che ha più di tutti gli altri subito gli effetti della pandemia;

la necessità di supportare tale settore è contenuta nella relazione
approvata dalle Commissioni riunite 5 e 14 del Senato della Repubblica
sulla Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc. XVI, n.
5) «Nell’ambito dei progetti per il rinnovo e l ’ammodernamento tecnolo-
gico del trasporto pubblico locale (TPL), del trasporto privato e delle
merci, va segnalata la mancanza di iniziative volte a comprendere anche
i veicoli destinati al trasporto turistico, che rivestono fondamentale impor-
tanza nell’offerta turistica nazionale ed internazionale del Paese, per cui
occorre prevedere un adeguato investimento per il rinnovo della flotta
del settore dei bus turistici, anche nell’ottica di utilizzarli a supporto del
TPL e del trasporto scolastico, come già sta avvenendo in alcune regioni
a causa delle nuove esigenze di mobilità dovute alla crisi pandemica»;

l’articolo 1 del decreto legge in oggetto dispone l’approvazione del
Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad inte-
grare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni
dal 2021 al 2026;

viene disposta l’assegnazione di 1.400 milioni per programmi e in-
terventi di rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi,

impegna il Governo:

ad includere, nell’ambito dei progetti per il rinnovo flotte, bus,
treni e navi verdi, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, che rive-
stono fondamentale importanza nell’offerta turistica nazionale ed interna-
zionale del Paese.

G/2207/3/5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(AS 2207),

premesso che:

all’articolo 1 comma 2, lettera e), del provvedimento in oggetto
sono previsti Interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, desti-
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nando 9.760 milioni di curo per gli anni dal 2021 al 2026 al Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

più in dettaglio nei punti nei punti 1 e 2 vengono previste risorse
per il rinnovo delle flotte di bus e navi verdi, che risultano complementari
alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente
2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile del PNRR e nei punti 3 e
4 risorse per il rafforzamento delle linee regionali gestite da Regioni e
Municipalità e per il rinnovo del materiale rotabile, complementari alla
Missione 3-Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 1 -
Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 del PNRR;

si segnala come nel PNRR obiettivo comune a tutte le missioni sia
la decarbonizzazione con la conseguente riduzione delle emissioni: anche
nel settore dei trasporti e della mobilità gli sforzi devono essere concen-
trati in tal senso, favorendo la transizione verso un sistema di trasporto
pubblico sostenibile e verso la mobilità elettrica, pubblica e privata, con
l’obiettivo della completa decarbonizzazione (emissioni zero) del settore;

il Fondo complementare deve essere in tal senso una ulteriore
fonte di investimento volta a rafforzare le previsioni contenute nel PNRR;

impegna il Governo:

a utilizzare le risorse del Fondo complementare per favorire la
transizione verso un sistema di trasporto pubblico sostenibile e verso la
mobilità elettrica, pubblica e privata, con l’obiettivo della completa decar-
bonizzazione (emissioni zero) del settore.

G/2207/4/5

Pavanelli, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti» (A.S. 2207),

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, prevede l’approvazione del Piano nazionale
per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con ri-
sorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile e
il comma 2 del medesimo articolo ripartisce le risorse del Fondo tra le
Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli in-
terventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale;

il citato Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato
dal Governo Draghi, prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra
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sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso
il Dispositivo per la Ripresa e la resilienza per il periodo 2021-2016. Nella
programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano Nazio-
nale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di Ripresa
e resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo comple-
mentare quello approvato dall’articolo 1 in esame, finanziato attraverso
lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri
ed approvato dal Parlamento il 22 aprile sborso - e 13 miliardi resi dispo-
nibili dal Programma React-EU (che, come previsto dalla normativa UE,
vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse asse-
gnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro;

il PNRR presentato dal Governo si articola in 6 Missioni: 1) digi-
talizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2) rivoluzione
verde e transizione ecologica; 3) infrastrutture per una mobilità sosteni-
bile; 4) istruzione e ricerca; 5) inclusione e coesione; 6) salute in piena
coerenza con i sei pilastri del Programma Next Generation EU (NGEU)
- suddivise in 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi econo-
mico-sociali definiti nella strategia del Governo. Per ogni Missione sono
indicati le linee di investimento e le riforme settoriali (in totale 49) volte
ad introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi
ambiti;

considerato che:

il PNRR prevede il rafforzamento della mobilità ciclistica, sottoli-
neando che «il numero di ciclisti è in costante crescita dal 2013 (con cre-
scita di oltre il 40 per cento nel 2018) e, oltre alla diffusione di un mezzo
di trasporto non inquinante rappresenta una fonte di indotto economico dal
valore di 7,6 milioni ogni anno A causa dell’emergenza COVID-19, si
prevede una crescita ancora più pronunciata del settore, con numero di ci-
clisti nel 2020 aumentato del 20 per cento rispetto al 2019»;

l’intervento proposto dal PNRR si pone l’obiettivo di facilitare e
promuovere ulteriormente la crescita del settore tramite realizzazione e
manutenzione di reti ciclabili in ambito urbano, metropolitano, regionale
e nazionale, sia con scopi turistici o ricreativi, sia per favorire gli sposta-
menti quotidiani e l’intermodalità, garantendo la sicurezza. La misura ha
anche l’obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale,
con il 50 per cento delle risorse destinate alla Regioni del Sud;

valutato che:

le piste ciclabili sono un percorso delimitato di mobilità, riservato
esclusivamente a coloro che si spostano in bicicletta;

le piste ciclabili svolgono un’importante funzione all’interno delle
reti urbane, per cui l’incremento della realizzazione di tali percorsi si in-
serisce in un progetto più ampio che concerne il miglioramento della fun-
zionalità del traffico urbano;

rafforzando e migliorando le piste ciclabili si separa il traffico
delle biciclette sia da quello pedonale che da quello motorizzato, favo-
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rendo un migliore scorrimento dei veicoli all’interno dell’area urbana e, di
conseguenza, una maggiore sicurezza stradale;

la costruzione di piste ciclabili, inoltre, si inserisce nella prospet-
tiva della sostenibilità ambientale e della salvaguardia delle risorse natu-
ralistiche dall’inquinamento, nell’ambito dei quali sempre più amministra-
zioni si stanno muovendo;

una rete ciclabile che si dirama sul territorio urbano favorisce i col-
legamenti tra i luoghi in breve tempo e senza impatto sull’ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di finanziare ulteriormente la realizzazione
di nuove piste ciclabili in ambito urbano e di migliorare la rete esistente
anche attraverso l’inserimento della predetta finalità nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari, cosı̀ da conseguire l’importante obiet-
tivo di una maggiore attenzione per l’ambiente, la salute ed il benessere
psico-fisico del cittadino, non tralasciando l’urgenza di migliorare la sicu-
rezza stradale e di prevenire numerosi incidenti verificatisi nelle città
sprovviste o con scarsa manutenzione delle piste ciclabili.

G/2207/5/5

Riccardi, Emanuele Pellegrini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,
Atto Senato 2207,

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge dispone l’ap-
provazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad inte-
grare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro,
per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR);

lo stesso articolo, al comma 2, procede alla ripartizione delle ri-
sorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, indivi-
duando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e sta-
bilendo la ripartizione annuale delle risorse assegnate a ciascuno di essi;

in particolare, alla lettera c), che assegna complessivi 9.760 milioni
di euro per gli anni dal 2021 al 2026 al Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili da destinare a programmi e progetti tra cui figu-
rano, in particolar modo, al numero 3 il rafforzamento delle linee regio-
nali;
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considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l’emergenza sanita-
ria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli inve-
stimenti pubblici e delle infrastrutture, in specie quelli funzionali allo svi-
luppo della mobilità urbana;

la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attra-
versa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Mi-
lano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di
Milano);

la zona Sud-Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città
Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento at-
mosferico causato anche dall’attraversamento del traffico quotidiano dei
pendolari che giornalmente si recano a Milano;

le condizioni di trasporto sulla SP ex SS 415 Paullese rendono ne-
cessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell’inquina-
mento;

il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta priorita-
rio per tutto il territorio interessato dalla SP ex SS 415 Paullese e l’opera
in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgra-
vare il traffico consistente che incide sulla citata ex strada statale;

ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropoli-
tana Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che do-
vrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea
ferrata sino a Paullo;

la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo
asse viario più inquinato della Lombardia;

il prolungamento della M3 è un’opera attesa da oltre 30 anni,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di destinare, con tempestività, specifiche
risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali citati in premessa sino al capolinea di
Paullo.

G/2207/6/5

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,
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premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge, ai commi 1 e 2, rispettivamente, di-
spone l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complemen-
tari, finalizzato a integrare con risorse nazionali, gli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e ripartisce le risorse del Fondo
tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli
interventi cui destinare le stesse;

le schede-progetto riepilogative dei programmi e degli interventi di
cui al citato articolo 1 includono, tra gli altri, il progetto relativo alla elet-
trificazione delle banchine - cold ironing - al fine di ridurre la dipendenza
dal petrolio e diminuire l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, in
linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2014/94/UE che prevede la rea-
lizzazione di una rete di fornitura di energia elettrica lungo le coste con
l’obiettivo di completarla entro il 31 dicembre 2025,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, all’interno del progetto citato
in premessa, la elettrificazione delle banchine dei porti di Manfredonia e
di Barletta.

G/2207/7/5

Abate

Il Senato,

in sede in sede d’esame del disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premesso che:

l’articolo 1 del Piano nazionale per gli investimenti complementari
al Piano nazionale di ripresa e resilienza al comma 2, lettera c) indica
quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al
2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti ca-
pitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi;

al punto 12 prevede una Strategia Nazionale Aree Interne - Miglio-
ramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade: 20 milioni di euro
per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro
per l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di
euro per l’anno, 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;
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valutato che:

i comuni di Acri e San Demetrio in Provincia di Cosenza (in Ca-
labria) vengono ufficialmente riconosciute Aree interne dalla classifica-
zione dei Comuni secondo la strategia «aree interne» di cui all’Accordo
di Partenariato Italia 2014-2020 ricadenti nelle aree rurali «C e D» del
PSR Calabria 2014-2020 (stabilite in accordo col Ministero);

impegna il Governo a prevedere:

nell’ambito dell’attuazione della nuova normativa anche la costru-
zione del secondo lotto della strada Sibari-Sila (i cui lavori sono iniziati
nel 2009 e attualmente fermi) che dovrebbe collegare Acri-San Demetrio
Corone (e tutte le aree interne che ricadono in quella zona) e Sibari. Nello
specifico il tratto in questione è San Demetrio Corone-Sibari mentre il
primo tratto Acri-San Demetrio Corone è oggetto di finanziamento della
Provincia di Cosenza su delega di spesa della Regione Calabria.

G/2207/8/5

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza contempla all’articolo 1, comma 1, lettera
c), numero 12) il progetto proposto dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili relativo alla strategia nazionale aree interne;

in questo quadro la proposta di investimento punta al migliora-
mento e alla sicurezza della mobilità e dell’accessibilità della rete stradale,
recuperando pienamente la mancanza di manutenzione nella rete stradale
secondaria, e ad aumentare l’accessibilità delle Aree interne, definite dalla
Strategia Nazionale delle aree interne;

la riqualificazione infrastrutturale del Paese passa necessariamente
attraverso il completamento di molte reti stradali del Sud Italia, come
quella relativa alla Strada Regionale 6 che va dal tratto dell’uscita auto-
stradale Canosa-Barletta fino a Spinazzola,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere, all’interno del progetto
citato in premessa, il completamento del tratto relativo alla Strada Regio-
nale 6 che va dall’uscita autostradale Canosa-Barletta fino a Spinazzola.

G/2207/9/5

Montevecchi, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure relative al Fondo comple-
mentare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure
urgenti per gli investimenti, destinando complessivi 1.455,24 milioni di
euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al Ministero della Cultura, relativa-
mente al programma «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimo-
nio culturale, edifici e aree naturali»;

considerato che:

l’articolo 1, comma 6, stabilisce che agli interventi ricompresi nel
Piano Nazionale per gli investimenti complementari si applichino, in
quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione non-
ché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento
come stabilite per il PNRR;

il successivo comma 7 prevede che, ai fini del monitoraggio degli
interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano indi-
viduati, per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, inter-
medi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione Euro-
pea;

in merito al riparto delle risorse nazionali presenti sul Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari da destinare ai vari programmi e
interventi si osserva che la relazione tecnica non fornisce ulteriori infor-
mazioni circa le dotazioni assegnate sui capitoli interessati dei Ministeri
coinvolti;
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considerato inoltre che:

è di fondamentale importanza garantire la protezione e la conserva-
zione per fini di pubblica fruizione del patrimonio culturale e del paesag-
gio;

è altresı̀ essenziale che gli investimenti non arrechino alcun danno
agli obiettivi ambientali e che siano frutto di una programmazione conti-
nua e non meramente emergenziale;

gli investimenti previsti per la Cultura ammontano a complessivi
4.275 miliardi di euro, cui vanno sommati, nel Fondo Complementare
gli investimenti del Piano Strategico Grandi attrattori culturali, ulteriori
1.460 miliardi di euro, finalizzati al finanziamento di 14 interventi di tu-
tela, valorizzazione e promozione culturale;

impegna il Governo:

a impiegare, in via prioritaria, le risorse di cui al Fondo comple-
mentare, in investimenti strategici sul patrimonio culturale attinenti la ma-
nutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, anche al fine di garantire
la sua protezione dagli effetti generati dai cambiamenti climatici;

a garantire che le procedure di semplificazione e accelerazione in
fase di dibattito ministeriale, non inficino o contrastino la normativa vi-
gente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

G/2207/10/5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2207,

premesso che,

nell’ambito del piano di investimenti strategici sui siti del patrimo-
nio culturale, edifici e aree naturali, si dispone di 435 milioni di euro, de-
stinatati a finanziare il progetto «Percorsi nella storia - Treni storici e Iti-
nerari culturali».

È previsto il completamento della riqualificazione e manutenzione
straordinaria delle sedi dei musei ferroviari di Trieste-Campo Marzio;
della Cabina ACE di Roma Termini, importante opera architettonica del
razionalismo italiano, e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa,
sede di uno dei più importanti musei ferroviari d’Europa. Vengono inoltre
finanziati interventi di recupero di siti destinati al rimessaggio e alla ma-
nutenzione degli oltre 600 km di linee ferroviarie del progetto Binari
senza tempo realizzato tra il 2014 e il 2018 dalla Fondazione FS.
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considerato che,

i treni storici sono naturalmente composti da locomotive a vapore,
diesel o elettriche d’epoca al traino di carrozze di varie epoche storiche, e
da automotrici in livrea originale. Su tutti gli itinerari, inoltre in compo-
sizione al treno c’è un bagagliaio adibito al trasporto gratuito di- bici-
clette, proprio per consentire il trasporto intermodale, sempre in una mo-
dalità lenta e sostenibile;

impegna il Governo,

alla riconversione energetica anche dei treni sopraccitata, al fine di
risparmiare energia e rendere i treni più ecologici e contenere il fenomeno
degli archi elettrici, recuperare energia prodotta in frenata, sviluppare le
tecniche di ecodriving;

ad intraprendere delle misure su tutto il territorio nazionale, che
possano incentivare e rinnovare il trasporto pubblico e privato nell’ottica
necessaria di una riduzione drastica dei consumi e dei danni ambientali.

G/2207/11/5
Ripamonti, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di 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,
Atto Senato 2207,

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge dispone l’ap-
provazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad inte-
grare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46milioni di euro, per
gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);

lo stesso articolo, al comma 2, procede alla ripartizione delle ri-
sorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, indivi-
duando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e sta-
bilendo la ripartizione annuale delle risorse assegnate a ciascuno di essi;

in particolare la lettera d) del medesimo comma 2, stanzia com-
plessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 a favore
del Ministero della cultura riferiti al piano di investimenti strategici sui
siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali;

ad integrazione e supporto di questa misura è necessario adottare
un intervento strategico di rilancio di tutto il compatto turistico, fonda-
mentale per attrarre, in questa fase di ripartenza, nuovi investimenti in
tutti i settori economici del nostro Paese. Il turismo in Italia vale il 13
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per cento del PIL, con un contributo diretto e indiretto pari a 223 miliardi
di euro e con alti livelli di occupazione, oltre 4,2 milioni di lavoratori;

attraverso la leva turistica infatti molti degli investimenti previsti
nel PNRR potrebbero acquisire maggiore valenza con ricadute importanti
su tutto il territorio, che per le diverse vocazioni dei luoghi che lo carat-
terizzano, è l’espressione estesa e diffusa del patrimonio storico, culturale,
religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale, anche in re-
lazione al contesto demo-etno-antropologico, paesaggistico, ed enogastro-
nomico;

considerato che:

uno dei principali beni che possiede il nostro Paese è rappresentato
dalle coste. Lungo i 7.500 Km di costa operano oltre 30 mila imprese nel
settore turistico-balneare, che da sole producono un valore aggiunto di 800
milioni di euro, con un contributo del 3 per cento al PIL;

il turismo balneare ha tutte le caratteristiche per diventare, nell’ot-
tica di un’azione di rilancio del Paese in chiave sostenibile, il punto di ri-
ferimento dell’attuazione degli investimenti previsti nei programmi per
l’attrattività e la valorizzazione dell’identità dei territori,

impegna il Governo,

ad individuare nei programmi di sviluppo dell’attrattività e di va-
lorizzazione dell’identità dei nostri territori, gli interventi necessari a favo-
rire la crescita del compatto turistico balneare, quale elemento di unione di
diverse azioni progettuali previste nel PNRR, anche attraverso l’apertura
di un dialogo con le Regioni che permetta agli operatori balneari di poter
esprimere al meglio, alla luce delle diverse esigenze legate alla particolare
conformazione olografica del nostro territorio, lo spirito imprenditoriale
che li caratterizza.

G/2207/12/5

Gaudiano, Vanin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, prevede l’approvazione del Piano nazionale
per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con ri-
sorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile. Il
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comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali
competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le ri-
sorse ed il relativo profilo finanziario annuale;

in particolare, il medesimo articolo 1, al comma 2, lettera c), de-
stina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere
nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti;

la lettera d) del comma 2 assegna al contempo al Ministero della
cultura (MIC) complessivi 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026,
riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio cultu-
rale, edifici e aree naturali. Da un comunicato stampa del 26 aprile 2021
del MIC, emerge che le risorse - che, in base alle informazioni riportate
nello stesso comunicato ammontano, invece, a 1460 milioni - sono desti-
nate al finanziamento di 14 interventi inclusi nel «Piano Strategico Grandi
attrattori culturali». Tra gli interventi ricompresi nel predetto Piano figura
anche il progetto che intende rafforzare le connessioni tra i due Istituti del
MiC il Museo Nazionale Romano e il Parco Archeologico dell’Appia An-
tica. Per il Parco Archeologico dell’Appia Antica l’obiettivo è quello di
sostenere e promuovere il rilancio del territorio tra la via Appia e la via
Latina;

considerato che:

i siti e i musei archeologici sono considerati luoghi d’elezione in
cui si preserva nel tempo, attraverso la conservazione di manufatti e re-
perti, la memoria storica e artistica dell’Italia, contribuendo alla cono-
scenza della nostra storia e alla divulgazione del sapere e della cultura.
L’Italia, fatta eccezione per alcune aree archeologiche di chiara fama e
adeguatamente valorizzate, presenta una straordinaria varietà di siti di as-
soluto rilievo dal punto di vista culturale e scientifico, ma carenti sotto il
profilo della fruizione;

i siti archeologici, se opportunamente organizzati, sono in grado di
promuovere e valorizzare il loro contesto, migliorandone la capacità di at-
trarre visitatori e creando cosı̀ un volano economico di cui anche la popo-
lazione residente può beneficiare;

in una fase storica di grandi cambiamenti nella scuola, non va in-
fine trascurato il fondamentale ruolo educativo che i siti archeologici pos-
sono svolgere per avvicinare anche il pubblico dei più giovani ai tesori
culturali che l’Italia possiede;

l’obiettivo principale, dunque, è quello di valorizzare destinazioni e
siti di carattere archeologico, contribuire alla destagionalizzazione, incre-
mentare le ricadute culturali e le opportunità occupazionali ed economi-
che. A tal fine sono necessarie una serie di misure trasversali quali lo svi-
luppo e la cura del patrimonio culturale tramite una gestione allo stesso
tempo innovativa e conservativa; la creazione di partnership culturali ed
economiche tra piccole e medie città; nuovi e più incisivi canali di accesso
ai mezzi di comunicazione; adeguate strutture ricettive in grado di ospitare
turisti di tutte le fasce di reddito; il recupero e la riqualificazione di siti



8 giugno 2021 5ª Commissione– 43 –

fino ad oggi poco noti; allestimenti innovativi e nuove tecnologie appli-
cate alla fruizione del patrimonio archeologico, ma soprattutto il potenzia-
mento dei trasporti e dei collegamenti per favorire una miglior accessibi-
lità ai luoghi del sapere;

rilevato che:

in particolare, i siti di Paestum, del Parco Archeologico di Elea-
Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, in provincia di
Salerno, scontano una grave assenza di trasporti idonei al transito turistico;

il sito di Paestum, pur avendo una stazione ferroviaria già esistente
ed attiva nella località di Paestum e una stazione presso Capaccio Rocca-
daspide, dove sono in corso lavori di ammodernamento, non è dotato di
alcun collegamento ferroviario con l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi.
Per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi sono già previsti lavori di ulte-
riore allargamento della pista, proprio al fine di incentivare i collegamenti
turistici, non solo in Campania, ma anche per le regioni confinanti come
Calabria e Basilicata. L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi si trova in pros-
simità dei binari della tratta ferroviaria che collega la stazione di Paestum,
ma non è dotato di una stazione ferroviaria che permetta l’accesso dei
viaggiatori. La stazione ferroviaria presso l’aeroporto Salerno Costa d’A-
malfi consentirebbe ai turisti di accedere a tutta la costa cilentana e la co-
stiera amalfitana, nonché alle aree interne e al Porto di Salerno, attraverso
il trasporto ferroviario già esistente. Utilizzando la stessa tratta ferroviaria
sarebbe possibile visitare anche il Parco Archeologico di Elea-Velia;

i siti della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, invece,
scontano la totale assenza di trasporto ferroviario, essendo serviti solo at-
traverso trasporto su gomma a mezzo bus;

i comuni di Padula e di Pertosa saranno però interessati dalla rea-
lizzazione di una linea di alta velocità (con fondi stanziati dal PNRR) che
collegherà Roma a Reggio Calabria. Nel mese di aprile i sindaci dei co-
muni attraversati dalla predetta linea sono stati avvisati da Ferrovie dello
Stato dell’avvio delle prime indagini geognostiche, prospezioni geofisiche
e studi geologici in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica
della linea ferroviaria dell’Alta Velocità. Tale progetto non contempla al-
cuna fermata nell’aree di Padula e di Pertosa né tanto meno negli altri Co-
muni della provincia a sud di Salerno, che continuano a scontare una to-
tale assenza di collegamenti interni, prevedendo a Praia a Mare l’unica
stazione per le fermate tra la provincia di Salerno e quella di Cosenza,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, nell’ambito delle risorse pre-
viste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, specifici in-
terventi volti a favorire una miglior accessibilità, con particolare riferi-
mento al trasporto ferroviario, ai siti di Paestum, del Parco Archeologico
di Elea-Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa;

a valutare, nell’ambito della realizzazione della tratta ad alta velo-
cità Salerno-Reggio Calabria, la fattibilità tecnica della previsione di una
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metropolitana veloce di superficie che affianchi i binari della tratta ad alta
velocità Salerno Reggio Calabria;

a valutare, la fattibilità tecnica di una stazione di fermata lungo la
tratta già esistente che costeggia l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e
che lo collegherebbe al sito di Paestum e al Parco Archeologico di Elea-
Velia.

G/2207/13/5

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59, che isti-
tuisce il Fondo complementare che accompagnerà il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, pari a circa 30 miliardi di curo, serve a finanziare
il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato a integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per so-
stenere il rilancio dell’economia, che denominato «Piano nazionale per gli
investimenti complementari». Un Piano che non deve essere rendicontato
a Bruxelles, che procede con tempi propri, per cui può iniziare prima del-
l’arrivo dei fondi europei e se necessario può protrarsi anche oltre il 2026.
A questi interventi si applicano procedure di semplificazione e accelera-
zione, misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento
dei lavori e di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo
secondo il cronoprogramma;

in ambito sanitario gli assi verso i quali è stato orientato il PNRR
sono sostanzialmente due: da un lato puntare su una più diffusa medicina
di prossimità, per ottenere una maggiore e più efficace territorializzazione
del nostro SSN, e dall’altro su di una digitalizzazione che consenta di at-
tuare misure avanzate di assistenza a distanza. Come è evidente si tratta di
obiettivi, almeno apparentemente contrastanti, che esigono una costante ri-
cerca del punto di equilibrio indispensabile per assicurare al malato la
maggiore e migliore assistenza possibile, in un quadro di condizioni che
possono mutare sulla spinta di eventi avversi, come è accaduto con il Co-
vid, oppure nell’abituale evoluzione delle condizioni sociali in cui siamo
immersi;

investire sul Digitale in sanità è parte della sfida che il SSN deve
assumersi nei prossimi anni in piena sintonia non solo con il Ministero
della Salute, ma anche con il Ministero dello sviluppo economico, oltre
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che con il MEF. Intelligenza artificiale e innovazione tecnologica sono de-
stinate ad avere un ruolo di primo piano anche in Italia. Si tratta di un
settore in crescita, che nei prossimi anni permetterà cure più personaliz-
zate per i pazienti e migliore organizzazione dei processi. Il ruolo dell’in-
novazione tecnologica é quello di rendere il Sistema sanitario più effi-
ciente e la vita dei cittadini più semplice;

nei mesi scorsi, con il Decreto rilancio è stata investita una consi-
stente quantità di risorse che ha permesso una forte crescita dei fascicoli
sanitari elettronici, fondamentali sia per il diritto dei cittadini di tenere
sotto controllo le proprie informazioni, sia per mettere a disposizione
del SSN una quantità enorme di dati. Ad esempio, se prima della pande-
mia avessimo avuto a disposizione una mappa con il numero di pazienti
per patologie specifiche e per altre condizioni di fragilità particolarmente
penalizzate dal Covid-19, avremmo potuto metterli meglio in sicurezza;

se fosse ben strutturato il Rapporto tra intelligenza artificiale e big

data, potremmo avere un prototipo di modello predittivo per la pianifica-
zione dei prossimi 30 anni di vita del Paese: particolarmente in fatto di
programmazione e prevenzione. C’è un progetto relativo all’utilizzo del
supercalcolatore Marconi e nel 2021 avremo il supercalcolatore Leonardo,
tra i primi 5 super computer più potenti la mondo. Il Sistema sanitario
deve fare uso di questi strumenti nel più largo modo possibile. Gli istituti
di ricerca Irccs lavorano a un progetto pluriennale finalizzato alla crea-
zione di una piattaforma tecnologica nel campo dei big data applicati
alla ricerca, che permetta la raccolta, l’analisi e la condivisione dei dati
dei pazienti;

il Recovery Fund rappresenta una grande opportunità in quanto
fungerà da motore per gli investimenti perché prevede che gran parte
dei fondi concessi - circa 64 miliardi - sia destinata alla sanità e in parti-
colare a un nuovo modello di ospedale, più sicuro, tecnologico, digitale e
sostenibile. Ma il nostro Paese sconta ancora un vero e proprio digital di-
vide. I nostri problemi sono soprattutto scarsa diffusione, scarsa cultura,
scarsa professionalità e mancanza di interoperabilità;

le patologie diventano sempre più complesse e articolate, diventa
sempre più importante un approccio multidisciplinare e un’analisi a tutto
tondo della storia clinica e familiare del paziente. Sono moltissimi i fattori
da tenere in considerazione se vogliamo migliorare la qualità clinica, La
data science permette di incrociare i dati più rapidamente, trovare corre-
lazioni, fornendo un supporto efficace ai medici nel decision making quo-
tidiano e sul lungo periodo in termini di prevenzione e ricerca. Alla base
della buona pratica clinica c’è la multidisciplinarietà. Condividere infor-
mazioni aiuta a ottimizzare i processi di gestione del paziente, garantendo
i più alti standard di cura;

semplicità delle soluzioni tecnologiche, digitalizzazione come stru-
mento di integrazione tra luoghi, saperi e professionalità e partenariato
pubblico-privato sono le parole chiave per la modernizzazione dei processi
e occorre rendere le tecnologie il più fruibili possibili. Occorre snellire la
burocrazia: gli investimenti in innovazione tecnologica potrebbero già tro-
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vare adeguata copertura e finanziamento se venisse liberata l’utilizzazione
di tutte le risorse già assegnate. Il sistema sanitario ha senz’altro bisogno
di essere finanziato di più, ma deve anche poter spendere le risorse che
già possiede. Prima di occuparsi della quantità delle risorse a disposizione
è necessario concentrarsi sulla qualità dei percorsi burocratici che portano
a utilizzare le risorse che abbiamo in tempi rapidi e alla pari con il fab-
bisogno di innovazione tecnologica che esiste;

esempio pratico da ottenere può essere la sostituzione delle attuali
Ricette digitali con una completa dematerializzazione delle prescrizioni
farmaceutiche e specialistiche cartacee, attraverso gli equivalenti docu-
menti digitali, diffusi su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

a) a valutare l’opportunità di migliorare l’interoperabilità tra re-
gioni: da più parti è stato individuato come uno dei problemi cruciali
sia la mancanza di interoperabilità regionale, sia la mancanza di un coor-
dinamento a livello nazionale;

b) per risolvere il problema di governance, considerato che la di-
gitalizzazione non è ancora ben avviata perché regioni, province e comuni
operano in modo indipendente, a valutare misure volte a realizzare Sistemi
di Clinical Decision Support per affrontare la crescente complessità delle
informazioni attraverso una gestione più semplice dei dati diagnostici per-
suasi che è in quest’ottica che possono essere viste le sinergie e collabo-
razioni con diverse aziende di biotecnologia;

c) a prevedere misure volte a creare un flusso di documenti digitali
aventi pieno valore giuridico che porterà alla sostituzione di tutti gli equi-
valenti cartacei, allo scopo migliorare la qualità dei servizi offerti ai citta-
dini.

G/2207/14/5

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto legge in oggetto dispone l’approvazione del
piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad inte-
grare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni
dal 2021 al 2026;



8 giugno 2021 5ª Commissione– 47 –

il medesimo articolo prevede la ripartizione delle risorse del Fondo
tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli
interventi cui destinare le stesse ed il relativo profilo finanziario annuale;

tra gli interventi di competenza del ministero della giustizia vi è il
progetto per la costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture pe-
nitenziarie per adulti e minori, avente i seguenti obiettivi: a) migliora-
mento degli spazi e della qualità della vita carceraria negli istituti peniten-
ziari attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni «modello» per detenuti
adulti (in aree statali già a disposizione dell’Amministrazione Penitenzia-
ria). La finalità è quella di ampliare il patrimonio immobiliare penitenzia-
rio allo scopo di migliorare la qualità dell’esecuzione della pena, favo-
rendo le attività lavorative, contrastando sovraffollamento e recidiva, ga-
rantendo una ricettività che garantisca le condizioni di sicurezza e salute
di tutti i settori della vita di detenzione all’interno di strutture a vocazione
riabilitativa e a costo energetico quasi zero (NZEB); b) adeguamento strut-
turale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quat-
tro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel progetto in premessa, la
costruzione all’interno del carcere di Trani di nuovi spazi collettivi per lo
svolgimento attività creative nonché la ristrutturazione dei padiglioni esi-
stenti.

G/2207/15/5

Russo, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l’articolo 1, comma 2, lettera h), numero 1) prevede la destinazione
di 1.203,3 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, a favore del Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali riferiti al programma «contratti
di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, pesca e vivaismo»;

i contratti di filiera, istituiti con la legge finanziaria del 2003, ar-
ticolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono uno dei principali
strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali gestiti dall’Amministra-
zione stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero per
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rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare

programmi d’investimento integrati aventi rilevanza nazionale;

nell’ambito dei detti contratti, le spese ammissibili comprendono

investimenti per la produzione primaria, per la trasformazione e commer-

cializzazione dei prodotti agricoli, per la promozione e la pubblicità di

prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione;

considerato che:

con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

presentato all’Unione europea il 30 aprile 2021, gli investimenti di settore

fanno riferimento principalmente alla Missione 2 e, specificamente, alla

Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile, all’ambito

di intervento 2 «Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile»;

lo stesso PNRR propone interventi volti ad incentivare la sosteni-

bilità dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, altresı̀ al fine di

contribuire al benessere animale;

l’attenzione al benessere animale persegue ugualmente la finalità di

tutelare la salute pubblica, anche nell’ottica del contrasto all’insorgere di

nuove zoonosi;

sempre sul tema, l’iniziativa dei cittadini europei «End the Cage

Age», lanciata nel 2018, sostenuta da oltre 170 organizzazioni di cui 21

italiane, e che chiede la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti, ha

raccolto quasi 1,4 milioni di firme di cui circa 90.000 italiane;

recentemente l’Emilia Romagna ha approvato una risoluzione che

impegna la Giunta regionale a promuovere politiche e strumenti a sup-

porto della transizione del settore zootecnico ad allevamenti che non fanno

uso delle gabbie e sono improntati al benessere animale;

lo scorso 15 aprile 2021, il Parlamento europeo ha tenuto un’audi-

zione pubblica di tre ore sull’iniziativa dei cittadini europei (ICE) «End

the Cage Age», che è stata accolta calorosamente dai tre commissari eu-

ropei presenti durante il dibattito; molti europarlamentari sono intervenuti

e, nel complesso, l’ICE ha ricevuto un sostegno schiacciante;

molte grandi aziende italiane si stanno impegnando nella dismis-

sione delle gabbie e hanno dato pubblicamente sostegno all’iniziativa

End the Cage Age,

impegna il Governo:

a prevedere, in seno ai citati finanziamenti previsti per i contratti di

filiera, una quota riservata a favore delle aziende zootecniche che inten-

dano intraprendere un percorso di transizione ad allevamenti senza gabbie

e rispettosi del benessere animale.
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G/2207/16/5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 1, comma 2, lettera h);

premesso che:

La strategia Farm to Fork all’interno del Green Deal impegna gli
Stati Membri e migliorare le condizioni degli animali negli allevamenti,
avviando una transizione verso un’agricoltura più sostenibile.

Il report di Chatham House, «Gli impatti del sistema alimentare
sulla perdita di biodiversità» lanciato in collaborazione con il Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e Compassion in World Far-

ming, ha identificato il sistema alimentare come prima causa di perdita di
biodiversità, indicando la transizione verso un’agricoltura più sostenibile
fra le «leve» che consentiranno di salvare la capacità degli esseri umani
di continuare a produrre cibo di qualità per tutti.

I consumatori sono sempre più attenti alle condizioni in cui sono
allevati gli animali: secondo Eurobarometro 2016 l’82 per cento degli eu-
ropei riteneva che il benessere degli animali dovrebbe essere meglio tute-
lato e secondo Eurobarometro 2018 l’accento dell’opinione pubblica si era
spostato dall’approvvigionamento di cibo su, fra l’altro, il benessere ani-
male.

Recentemente nelle regioni Emilia Romagna (4 maggio 2021) e
Abruzzo (27 maggio 2021) sono state approvate risoluzioni che impe-
gnano Le Giunte regionali a una transizione a sistemi senza gabbie e
con maggiore benessere animale.

L’Iniziativa dei Cittadini Europei End the Cage Age che chiede la
fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti ha raccolto 1,4 milioni di
firme di cittadini europei, di cui circa 90.000 italiani.

Adottando una risoluzione sull’Iniziativa dei Cittadini Europei
«End the Cage Age», che chiede la dismissione delle gabbie negli alleva-
menti, il 21 maggio 2021 la Commissione Agricoltura del Parlamento Eu-
ropeo ha chiesto alla Commissione UE una revisione della direttiva euro-
pea sugli animali negli allevamenti 98/58/EC, «con l’obiettivo di dismet-
tere l’uso delle gabbie negli allevamenti dell’UE», guardando al 2027
come data per la dismissione,

impegna il Governo a:

valutare la necessità di impegnare una parte cospicua delle risorse
del Piano Nazionale complementare disponibili per i contratti di filiera e
distrettuali per i settori dell’agroalimentare, pesca e acquacoltura al fine di
sostenere gli allevatori nella riconversione a metodo di allevamenti esten-
sivi e pascolivi, come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biolo-
gico, a sistemi senza gabbie per galline, scrofe, conigli, vitelli e quaglie
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e a sistemi a stabulazione Libera per vacche da latte (eliminazione «po-
sta»).

G/2207/17/5

Licheri, Santillo, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici,

Botto, Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi,

Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D’Angelo, De Lucia, Dell’Olio,

Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista,

Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto,

Guidolin, L’Abbate, Lanzi, Leone, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino,

Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale,

Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli,

Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi,

Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Taverna, Toninelli,

Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una se-
rie di modifiche alla disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento,
di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene prorogato di
sei mesi, sino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura
del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, per inter-
venti realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Viene poi modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, prorogando altresı̀
di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della de-
trazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denomi-
nati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data
del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo,
possono usufruire della detrazione del no per cento anche per le spese so-
stenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023).
Con riferimento ai condomini, la norma in esame elimina - ai fini della
proroga del termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale - la verifica
dello stato di avanzamento dei lavori, stabilendo che, per gli interventi ef-
fettuati dai condomini, la detrazione del 100 per cento spetta anche per le
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spese sostenute entro i1 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale
previsto 30giugno 2022);

il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell’am-
bito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 2, lettera
m), del medesimo articolo determina le risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure so-
pra descritte. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti
anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevo-
lazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del
termine della fruizione della detrazione Superbonus, da definire con suc-
cessivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla
base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e i conseguenti
aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

il termine finale di validità del cosiddette «Superbonus», ad ecce-
zione delle citate fattispecie di cui al provvedimento in esame, inizial-
mente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo modificato dalla
legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la validità della misura
fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico riferimento a talune
categorie di soggetti sono previsti termini di validità della misura più
ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21 dicembre 2022
per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari. Inoltre,
per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del 30 giugno
2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi
case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effet-
tuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la de-
trazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30
giugno 2023;

da ultimo, l’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 ed attual-
mente all’esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di mo-
difiche alla disciplina del Superbonus 110 per cento, prevedendo in parti-
colare:

- l’estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi fina-
lizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione
di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abi-
tazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche
ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità im-
mobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva del-
l’immobile oggetto dell’intervento e la superficie media di un’unità abita-
tiva immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
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e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1,
B/2 e D/4;

- la semplificazione per l’accesso agli atti per la verifica di conformità
urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al superbo-
nus 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione,
possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che l’inter-
vento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione
di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l’attestazione dello
stato legittimo;

considerato che:

l’introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto ef-
fetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sosteni-
bile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48 per
cento di nuovi cantieri e un aumento del 46 per cento del valore dei lavori
eseguiti. Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rile-
vati dall’inizio dell’anno (+168,4 per cento di nuovi cantieri e +160 per
cento del valore dei lavori);

secondo la stima dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE), la misura avrà un impatto di 6 miliardi di euro di ricadute dirette
sul settore, che diventano 21 miliardi sull’economia nel suo complesso,
tenendo conto che ogni euro investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 gra-
zie alla lunga filiera che ne fa parte;

le stime del Centro Studi di Confindustria prevedono che l’agevo-
lazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo
sul PIL pari a circa l’1 per cento;

il suddetto beneficio fiscale persegue l’obiettivo di coniugare l’am-
modernamento e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio con
la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo
dell’energia per le famiglie;

la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la
corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo,
le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021,
hanno generano e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti
emessi tramite fonti di soft law dai soggetti preposti all’attuazione della
misura;

considerato inoltre che:

il Presidente del Consiglio, nell’ambito delle Comunicazioni rese
alle Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento
RRF (UE) 2021/241, ha affermato che: «Per il Superbonus al 110 per
cento sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi,
le stesse risorse stanziate dal precedente Governo. Non c’è alcun taglio.
La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno
2023 solo per le case popolari. È un provvedimento importante per il set-
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tore delle costruzioni e per l’ambiente. Per il futuro, il Governo si impe-
gna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga del-
l’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applica-
zione quest’anno, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli in-
terventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico
e di sicurezza degli edifici». Il Presidente, nell’ambito delle medesime Co-
municazioni rese alla Camera dei deputati, ha altresı̀ aggiunto che: « le
procedure sono troppo complesse e, quindi, con un decreto-legge che verrà
presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplifi-
cazioni per far sı̀ che la gente lo possa usare»;

la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cosid-
detto «superbonus 110 per cento», unito ai tempi necessari di progetta-
zione e di esecuzione dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi
strutturali, comporta che i termini di validità attualmente previsti rischino
di compromettere il grande impatto economico potenzialmente generabile
dall’applicazione di questa misura;

la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 1 relativa alla proroga
della misura per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque deno-
minati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, è senza dubbio
un ulteriore indice della positività della misura e della sua necessaria pro-
roga,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del cosid-
detto Superbonus 110 almeno fino al 31 dicembre 2023, in tal modo anti-
cipando le previsioni contenute nell’impegno già assunto dal Presidente
del Consiglio nell’ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della rilevanza di tale mecca-
nismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo
legato al comparto dell’edilizia, nonché, in ragione della complessità at-
tuativa della predetta misura, della necessità di un orizzonte temporale
per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previ-
sto;

a prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell’ap-
plicazione del Superbonus, la medesima proroga per le misure previste
dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Ri-
lancio) relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

G/2207/18/5

Girotto, Vanin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al



8 giugno 2021 5ª Commissione– 54 –

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una se-
rie di modifiche alla disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento,
di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene prorogato di
sei mesi, sino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura
del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, per inter-
venti realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Viene poi modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, prorogando altresı̀
di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della de-
trazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denomi-
nati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data
del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo,
possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno
2023). Con riferimento ai condomini, la norma in esame elimina - ai
fini della proroga del termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale - la
verifica dello stato di avanzamento dei lavori, stabilendo che, per gli in-
terventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta an-
che per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine
generale previsto 30 giugno 2022);

il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell’am-
bito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 2, lettera
m), del medesimo articolo 1 determina le risorse del Piano nazionale per
gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure
sopra descritte. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previ-
sti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’age-
volazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga
del termine della fruizione della detrazione Superbonus, da definire con
successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base
dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e i conseguenti ag-
giornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni par-
lamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

il meccanismo del Superbonus 110 per cento ha rappresentato
un’opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed
energetico il patrimonio immobiliare privato senza che i cittadini vengano
gravati di spese ulteriori, tenuto anche conto che l’articolo 121 del c.d. de-
creto Rilancio precedentemente citato ha previsto la possibilità di optare,
in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei red-
diti, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai forni-
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tori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla de-
trazione spettante;

la cessione del credito può essere disposta in favore: a) dei forni-
tori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; b) di
altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo
o d’impresa, società ed enti); c) di istituti di credito e intermediari finan-
ziari;

da ultimo, l’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 ed attual-
mente all’esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di mo-
difiche alla disciplina del Superbonus 110 per cento, prevedendo in parti-
colare:

– l’estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizza-
zione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna al-
l’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità,
anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
anni;

– che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole
unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie com-
plessiva dell’immobile oggetto dell’intervento e la superficie media di
un’unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assi-
stenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie ca-
tastali B/1, B/2 e D/4;

– la semplificazione per l’accesso agli atti per la verifica di confor-
mità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al su-
perbonus 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostru-
zione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che
l’intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comuni-
cazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l’attesta-
zione dello stato legittimo;

considerato che:

l’articolo 1, commi 66-74, della legge di bilancio 2021, aveva di-
sposto per il Superbonus 110, una proroga di soli sei mesi, ossia sino al 30
giugno 2022 (per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) sino al 31 di-
cembre dello stesso anno), con possibilità, per i condomini, di poter bene-
ficiare di una estensione fino al 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno
2022, fosse stato realizzato almeno il 60 per cento dell’intervento di mi-
glioramento. Il maggior tempo concesso agli edifici condominiali e a
quelli di edilizia residenziale pubblica, è conseguente alla obiettiva neces-
sità che detti interventi hanno bisogno di una tempistica più estesa per la
progettazione e la successiva esecuzione di interventi complessi, che a
stento rientrerebbero nei termini attualmente in vigore per le singole unità
immobiliari;
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il cosiddetto Superbonus 110 rappresenta una grande opportunità
per incrementare il processo di decarbonizzazione delle città, sostenere
il settore edile, creare nuova occupazione e accrescere il valore degli im-
mobili. Si tratta dunque di un meccanismo virtuoso volto a sostenere la
ripresa dell’economia, consentendo di monetizzare sin da subito il benefi-
cio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garan-
tendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese. Il mec-
canismo produce infatti effetti positivi diretti per l’economia reale in
quanto: vengono immesse maggiori risorse a disposizione dei contribuenti,
aumentandone la propensione alla spesa; l’edilizia e il suo indotto, uno dei
settori a più alto contributo del PIL nazionale, ricevono una maggiore
spinta propulsiva;

secondo le stime del Centro Studi di Confindustria l’agevolazione
attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL
pari a circa l’1 per cento;

al 28 aprile 2021, risultavano già quasi tredicimila interventi legati
al Superbonus per un ammontare corrispondente di oltre 1,6 miliardi di
euro; con riferimento alla tipologia di edifici coinvolti si rileva che, ad
oggi, solo il 9,8 per cento degli interventi si riferisce ai condomini, ma
gli edifici condominiali rappresentano quasi il 40 per cento dell’importo
complessivo;

i predetti dati mostrano che il processo virtuoso è avviato, ma a
fronte del grande interesse manifestato dai soggetti designati dalle norme
citate come potenziali cessionari dei crediti in parola, permangono dubbi
di carattere interpretativo che, se non risolti, potrebbero condizionare l’ef-
ficacia delle misure descritte. Risulta dunque indispensabile risolvere prio-
ritariamente i problemi legati alle complessità burocratiche e ad un oriz-
zonte temporale legato ad una vigenza estremamente breve;

rilevato che:

come evidenziato dal Direttore Generale dell’ABI, in sede di audi-
zione presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori
pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera
dei deputati in merito all’applicazione del cosiddetto Superbonus 110

per cento, da un lato, infatti, alcuni mesi sono stati necessari per definire
il quadro regolamentare e dall’altro la procedura di attivazione, segnata-
mente per i condomini, è lunga e complessa. Da queste considerazioni lar-
gamente condivise da tutti i soggetti coinvolti è emerso l’auspicio per un
ampliamento della finestra temporale di fruizione, tenuto conto che soprat-
tutto negli interventi a favore di interi condomini è molto frequente il
blocco dei lavori a seguito di studi di fattibilità svolti dai professionisti
per cause inerenti la non conformità edilizia;

l’estensione dell’applicazione della misura al dicembre 2022 previ-
sta per i condomı̀ni dal provvedimento in esame non appare sufficiente a
sbloccare le iniziative, in particolare per gli interventi più complessi, come
quelli che riguardano edifici condominiali, per i quali con l’approssimarsi
della scadenza dei benefici potrebbe crescere il rischio di contenziosi tra
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committenti e imprese per i lavori che non dovessero terminare in tempo
utile ad usufruire degli incentivi. Come segnalato dall’Associazione nazio-
nale costruttori edili (ANCE), nella documentazione depositata in sede di
audizione presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori
pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei
deputati, la procedura per poter beneficiare del Superbonus in questi mesi
di applicazione ha mostrato che per un intervento su un condominio è ne-
cessario svolgere da trenta e quaranta procedure amministrative o tecni-
che, di cui circa i due terzi prima di avviare i lavori, per riuscire a rispet-
tare tutte le condizioni previste per l’accesso all’agevolazione. Ne conse-
gue che in un condominio, il tempo complessivo richiesto dall’inizio delle
procedure al termine dei lavori è mediamente di circa diciotto-venti mesi,
tenuto anche conto che per presentare la pratica di cessione del credito
sulle piattaforme dedicate a questa finalità è necessario caricare circa qua-
ranta documenti; anche il coinvolgimento del settore bancario nel ruolo di
acquirente dei crediti fiscali e soggetto finanziatore delle iniziative è
messo a rischio dall’orizzonte temporale limitato della norma, poiché gli
istituti bancari decidono se acquistare il credito o finanziare le imprese
concedendo un fido per anticipo-fatture, solo se hanno la ragionevole cer-
tezza che l’intervento possa concludersi entro la scadenza prevista dalla
norma;

le complessità della procedura non sono dovute solo ad aspetti tec-
nici e burocratici, ma anche all’interpretazione disomogenea e frammen-
tata che è stata data alle disposizioni in materia: ad oggi relativamente al-
l’applicazione del Superbonus occorre tenere presenti i chiarimenti dell’A-
genzia delle Entrate, le FAQ pubblicate sul sito di ENEA, le FAQ pubbli-
cate dal Ministero dello sviluppo economico e, infine, una specifica se-
zione dedicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibile. Tale complessità e parziale sovrapposizione delle informazioni
ha fatto sı̀ che, rispetto alla potenziale platea di interessati, solo una pic-
cola parte delle richieste di informazioni da parte dei cittadini si sono tra-
sformate in preventivi per lavori e soltanto una parte minoritaria delle im-
prese ha già avviato interventi agevolabili;

considerato inoltre che:

permangono diverse difficoltà derivanti dall’alta percentuale di si-
tuazioni di difformità degli edifici, soprattutto su immobili realizzati dopo
gli anni 70, che in molti casi non sono conseguenza di veri e proprio
abusi, ma di incongruenze dovute a disegni progettuali redatti in modo ap-
prossimativo;

andrebbe dunque individuata una soluzione normativa per sempli-
ficare il processo di regolarizzazione urbanistica con particolare riferi-
mento agli immobili la cui difformità sussiste da molte decadi e non
per pregressi abusi edilizi, ma per carenza documentale negli archivi. L’A-
genzia delle Entrate ha già dimostrato con numerose pronunce di non vo-
ler precludere l’agevolazione per micro difformità;
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sotto il profilo della responsabilità connessa alle operazioni di ces-
sione dei crediti d’imposta da Superbonus, per quanto la normativa e i
successivi chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria abbiano stabilito
che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale uti-
lizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore ri-
spetto allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto, permangono
ancora dubbi sull’esatta portata del concorso nella violazione previsto al-
l’articolo 121, comma 6 del cosiddetto decreto Rilancio, in quanto con la
Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito la
necessità di dimostrare la buona fede nell’acquisto del credito, che sino ad
allora era presunta, con conseguente adozione da parte delle banche di un
atteggiamento più cautelativo,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del cosid-
detto Superbonus 110 almeno fino al 31 dicembre 2023, dando seguito al-
l’impegno preso dal Presidente del Consiglio nell’ambito delle Comunica-
zioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto
della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del
Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell’edilizia, nonché,
in ragione della complessità attuativa della predetta misura, della necessità
di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di
quello attualmente previsto;

a prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell’ap-
plicazione del Superbonus, la medesima proroga per le misure previste
dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Ri-
lancio) relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito, non-
ché ad ampliare il perimetro oggettivo dei bonus per cui è possibile eser-
citare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione ad altri soggetti, in-
cludendo, da un lato, quelli spettanti a fronte di interventi eseguiti prima
del 2020, e, dall’altro, ulteriori tipologie agevolative attualmente escluse
dall’opzione, come ad esempio il bonus «mobili» ed il bonus «verde»;

ad estendere la possibilità di fruire dell’agevolazione prevista dal
meccanismo del cosiddetto Superbonus 110 per cento per l’intero patrimo-
nio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell’immobile e
alla relativa destinazione, in considerazione della finalità della misura di
riqualificare ed efficientare l’intero patrimonio immobiliare nazionale;

a valutare l’opportunità di estendere la platea dei soggetti che pos-
sono fruire del Superbonus 110 per cento anche ai soggetti esercenti atti-
vità d’impresa, arti o professioni, tenuto conto che l’obiettivo ultimo della
misura è quello di rilanciare l’economia nazionale, incrementando le atti-
vità nel comparto «trainante» del recupero energetico ed antisismico del
patrimonio edilizio, con ricadute positive sul comparto produttivo e sul-
l’intera collettività;

anche in considerazione delle peculiarità di molti centri storici lad-
dove gli edifici presentano spesso caratteristiche tipologiche e morfologi-
che particolari, ad adottare iniziative per prevedere che per gli edifici sot-
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toposti a vincolo, sui quali non è consentita l’esecuzione di interventi

«trainanti» di efficientamento energetico, sia comunque ammesso l’ecobo-

nus al 110 per cento per i soli lavori «trainati», anche con miglioramento

di una sola classe energetica, e che tale possibilità possa essere prevista

anche nel caso di interventi che non riguardino l’intero edificio ma solo

alcune unità immobiliari;

a valutare l’opportunità di prevedere l’istituzione di sportelli a li-

vello comunale, con compiti informativi, consultivi e deliberatori per fa-

vorire il processo di regolarizzazione urbanistica ai fini del riconoscimento

dell’agevolazione in esame, con particolare riferimento agli edifici la cui

difformità sussiste non per pregressi abusi edilizi ma per carenza docu-

mentale negli archivi;

al fine di facilitare lo snellimento degli oneri documentali e, più in

generale, dell’intero processo di cessione, a definire regole precise anche

in termini di esatta conformità alla normativa fiscale da parte degli inter-

mediari finanziari vigilati;

a prevedere un iter più semplice per correggere eventuali errori

commessi negli adempimenti previsti nell’ambito della piattaforma dell’A-

genzia delle Entrate per la gestione del processo di cessione dei crediti;

ad adottare iniziative per prevedere la possibilità, attualmente non

contemplata, per i professionisti e i tecnici che producono le asseverazioni

di poterle integrare con i dati mancanti o di correggerle con asseverazioni

integrative da presentare prima della fine dei lavori, con particolare rife-

rimento al caso di interventi di sismabonus;

ad intervenire sull’attuale comma 1-septies dell’articolo 16 del de-

creto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2013, n. 90, prevedendo espressamente la detrazione anche

per gli acquirenti di unità immobiliari realizzate mediante demolizione e

ricostruzione nell’ambito di piani urbanistici di recupero approvati prima

del 1º gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita pre-

cedentemente a tale data, purché l’intervento di ricostruzione sia realizzato

in base ad un titolo edilizio richiesto e formatosi successivamente alla pre-

detta data.

a valutare l’introduzione della possibilità, per i condomini, di usu-

fruire del Superbonus 110 per cento anche nel caso di irregolarità e abusi

non sanati da parte di singoli condomini, precludendo a questi ultimi, nel

contempo, la possibilità di usufruire del Superbonus 110 per cento o altre

detrazioni a esso collegate per gli interventi effettuati sulle unità immobi-

liare che presentano suddette irregolarità e abusi.
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G/2207/19/5

Santillo, Anastasi, Vanin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una se-
rie di modifiche alla disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento,
di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

nello specifico la lettera a) del comma 3 dell’articolo in esame,
con la modifica operata al comma 3-bis dell’articolo 119, prevede che
per gli interventi effettuati dagli IACP - comunque denominati nonché da-
gli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in
house - realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto
dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella
misura del 110 per cento, di cui ai commi da 1 a 3 del citato articolo
119, spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

la lettera b) del comma 3, riscrive il comma 8-bis dell’articolo 119,
disponendo che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone
fisiche la detrazione, in misura del 110 per cento, spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022, per i quali alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo; per gli interventi effettuati dai condomini la medesima detra-
zione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Inol-
tre per gli interventi effettuati dagli IACP, comunque denominati e dagli
altri enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno
2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo, la detrazione 110 per cento spetta anche per le spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2023;

l’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all’e-
same della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche
alla disciplina del Superbonus 110 per cento, prevedendo in particolare:

– l’estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizza-
zione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna al-
l’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità,
anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
anni;

– che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole
unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie com-
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plessiva dell’immobile oggetto dell’intervento e la superficie media di
un’unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assi-
stenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie ca-
tastali B/1, B/2 e D/4;

– la semplificazione per l’accesso agli atti per la verifica di confor-
mità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al Su-

perbonus 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostru-
zione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che
l’intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comuni-
cazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l’attesta-
zione dello stato legittimo;

considerato che:

secondo le proiezioni e gli studi effettuati da alcune associazioni di
categoria, quali ad esempio l’Associazione nazionale costruttori edili
(ANCE), nonché da Unioncamere-Infocamere, qualora il Superbonus fosse
prorogato sino al 2023 porterebbe un incremento di 100 mila posti di la-
voro all’anno, nel settore dell’edilizia e in tutto l’indotto, con un impatto
sul Pil di oltre i punto percentuale e un giro d’affari di 63 miliardi di euro,
tenuto anche conto che tra luglio e settembre 2020, grazie all’effetto trai-
nante del Superbonus, sono nate quasi 5 mila imprese, soprattutto piccole
realtà individuali, che svolgono attività artigianali, di impiantistica e di fi-
nitura degli edifici;

nel corso delle audizioni svolte il 28 aprile 2021 in Commissioni
riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera è emerso che, se-
condo i dati forniti da Enea, le pratiche per la realizzazione di interventi
agevolati con il Superbonus, risultate valide perché con documenti ed as-
severazioni in regola, sono undicimila. Di queste, mille riguardano i con-
domı̀ni, seimila gli edifici unifamiliari e quattromila le unità indipendenti.
Ci sono inoltre 180 Istituti autonomi case popolari (Iacp) che hanno av-
viato le procedure per realizzare gli interventi agevolati. Per quanto ri-
guarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi
(1430) riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1415 interventi e
l’Emilia Romagna con 1008 interventi;

rilevato che:

affinché l’agevolazione del Superbonus riesca a produrre tutti i
suoi effetti, si è manifestata l’esigenza non solo di estenderne la durata
ma anche l’ambito applicativo, tenuto conto che molti soggetti, nonché di-
verse tipologie di edifici, ne rimangono tutt’ora esclusi. Sarebbe, dunque,
auspicabile estendere la misura all’intero patrimonio immobiliare, senza
limitazioni legate alla tipologia dell’immobile e alla sua destinazione, in
considerazione della finalità della misura di riqualificare ed efficientare
l’intero patrimonio immobiliare nazionale;
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il Superbonus è uno strumento fondamentale anche per accelerare
la ricostruzione post sismica nel Centro Italia e per migliorare ulterior-
mente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia
di edifici che devono ancora essere ricostruiti, in quanto è possibile utiliz-
zarlo in concorso virtuoso con il contributo per la ricostruzione post-si-
sma, previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

come emerso nel corso dell’audizione dello scorso 6 maggio 2021,
svoltasi presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati,
del Commissario straordinario del Governo Sisma 2016, On. Avv. Gio-
vanni Legnini, sulla base delle norme emanate, con l’ordinanza commis-
sariale n. 111/2020 e del parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, è stato previsto che: il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale
spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione,
nonché per le spese sostenute non solo per tutti gli interventi edilizi, am-
messi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito di-
sciplinati dalle ordinanze commissariali, ma anche per gli interventi di ri-
costruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la
ricostruzione in altro sito (cosiddetta delocalizzazione obbligatoria); è pos-
sibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo
metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché ai contributi per
la ricostruzione post sisma, ferma restando la chiara riferibilità, nell’am-
bito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo e quelle
eccedenti ammesse al Superbonus,

impegna il Governo:

1) ad estendere, nel caso di edifici che presentano un’elevata su-
perficie finestrata, la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, anche agli interventi che raggiungono un’incidenza inferiore
al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati conte-
stualmente alla sostituzione di infissi con un’incidenza superiore al 25 per
cento della superficie finestrata dell’intero edificio, a condizione che i pre-
detti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori ripor-
tati nella Tabella 1 dell’Allegato E del Decreto del Ministero dello Svi-
luppo Economico del 6 agosto 2020;

2) ad estendere la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, anche agli interventi per la coibentazione delle pa-
reti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l’esterno se confinanti
con locali riscaldati, nonché agli interventi di sostituzione di finestre com-
prensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per
cento di superficie in aumento;

3) ad applicare l’aliquota nella misura del 110 per cento agli inter-
venti: a) di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica
controllata con recupero di calore; b) di risparmio, recupero e riuso della
risorsa idrica, inclusi l’installazione di impianti di captazione delle acque,
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il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla ri-
duzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario
pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque
di prima pioggia; c) di bonifica dall’amianto; d) di sistemazione a verde di
aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o re-
cinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di realizza-
zione di coperture a verde e di giardini pensili; e) di realizzazione di opere
e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli
spazi comuni condominiali;

4) ad estendere l’applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo
119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli immobili ed ai manu-
fatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici
fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri
eventi calamitosi;

5) ad includere tra le spese detraibili relative agli interventi all’ar-
ticolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le spese sostenute per
la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo
computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi
di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività
svolte dall’amministratore del condominio in riferimento agli interventi di
cui al medesimo articolo 119, per l’importo deliberato dall’assemblea del
condominio, anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle
medesime diagnosi non si proceda all’esecuzione degli interventi, nel li-
mite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edi-
ficio;

6) ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, volto a sostenere i soggetti con ISEE inferiore
a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanza-
mento dei lavori previsti per gli interventi di cui all’articolo 119, tramite
la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.

G/2207/20/5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(AS 2207),
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premesso che:

Il provvedimento in oggetto riconosce agli ex-IACP la possibilità
di usufruire dei benefici del Superbonus 110 per cento fino al 31 dicembre
2023;

risulta necessario estendere tale proroga alle cooperative di abita-
zione a proprietà indivisa, che non si limitano a soddisfare il bisogno pri-
mario della casa per le categorie economicamente più deboli e svantag-
giate ma attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
mantengono in efficienza il patrimonio immobiliare e realizzano interventi
di riqualificazione, anche energetica, di interi edifici spesso collocati nelle
periferie di molte città, con un alto potenziale di impatto ambientale ed
urbano;

tali cooperative di abitazione a proprietà indivisa subiscono attual-
mente un’oggettiva penalizzazione rispetto a soggetti analoghi come gli
ex-IACP;

si ricorda in tal senso come il decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, riconoscesse agli ex IACP cosı̀ come alle cooperative a proprietà in-
divisa gli incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici;

non sono chiare dunque le motivazioni per cui la proroga attual-
mente prevista alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 non sia stata ri-
conosciuta alle cooperative a proprietà indivisa, soprattutto considerando
come le cooperative abbiano già programmato la riqualificazione di circa
3.000 alloggi abitati dai soci, con un costo stimato di 150 milioni inter-
venti che richiedono una progettazione attenta e un’esecuzione rispettosa
con tempi più lunghi rispetto agli edifici non abitati. Tra l’altro, per acce-
dere alla richiesta dei benefici sono previste indagini preliminari, che co-
stituiscono un requisito di partenza sostanziale per avviare il processo: in-
terventi cosı̀ complessi richiedono quindi un tempo congruo per essere
completati, sicuramente ben oltre la data del 30 giugno 2022 attualmente
prevista;

risulta necessario inoltre risolvere definitivamente alcune criticità
interpretative legate all’applicazione della misura del Superbonus alle coo-
perative sociali emerse in conseguenza della risposta resa dall’agenzia
delle entrate sull’istanza di interpello n.253/E del 15 aprile 2021 in cui
viene adottata una interpretazione restrittiva della normativa vigente, so-
stenendo che: «qualora la cooperativa (...) corrisponda retribuzioni per
un importo non inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare comples-
sivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussi-
diarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui
al citato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del
1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione
per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione»;

a margine delle diverse considerazioni tecnico-giuridiche che con-
sentirebbero di pervenire ad opposta soluzione interpretativa, la principale
criticità è legata al fatto che la lettura fornita dall’Agenzia (che non trova
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corrispondenza nella disciplina di riferimento) limita fortemente il diritto
delle cooperative sociali - espressamente riconosciuto per legge - di fruire
del Superbonus, addirittura conducendo, sostanzialmente, alla quasi totale
esclusione di tale categoria dal beneficio riconosciutogli dalla normativa
vigente. Si stima, infatti, che circa l’80 per cento delle cooperative sociali
potrebbero rientrare nella fattispecie che l’Agenzia ritiene esclusa;

è necessario dunque altresı̀ prevenire eventuali ulteriori posiziona-
menti restrittivi o contraddittori, nonché l’apertura di contenziosi a carico
delle cooperative sociali che abbiano già avviato i lavori confidando legit-
timamente nella possibilità di fruizione del beneficio e che, in caso di
mancato riconoscimento del finanziamento previsto, dovrebbero non
solo interrompere immediatamente lavori già iniziati, ma anche affrontare
pesanti ricadute economiche per le attività già svolte (oneri di progetta-
zione e per pratiche amministrative, avvio del cantiere, pagamento dei ma-
teriali, ecc.);

impegna il Governo:

ad estendere le proroghe di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
attualmente previste solo per gli IACP anche alle cooperative di abitazione
a proprietà indivisa ed alle ONLUS;

a chiarire attraverso una interpretazione autentica che il Superbo-
nus previsto all’articolo 119, commi da 1 a 8 e l’articolo 121 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possa applicarsi alle cooperative so-
ciali, rientranti tra i soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera d-
bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale di diritto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legi-
slativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle
imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

G/2207/21/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei
mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Super-

bonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati,
nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condi-
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zione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’inter-
vento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condo-
mini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento
dei lavori;

come affermato più volte dal Governo, occorre rilanciare l’econo-
mia depressa a causa della crisi pandemica, integrando e rafforzando le
politiche nazionali in materia di efficientamento energetico,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prorogare la misura del Superbonus

per tutti i soggetti sino al 31 dicembre 2023.

G/2207/22/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto legge in titolo, proroga di sei
mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Super-

bonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati,
nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condi-
zione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’inter-
vento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condo-
mini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento
dei lavori;

l’Agenzia delle entrate con riferimento alla disposizione di cui al
citato articolo 119, comma 9, lettera a), ha fornito una interpretazione
per cui i benefici del Superbonus 110 per cento si applicano agli interventi
effettuati dai condominii a prevalente destinazione residenziale, creando
cosı̀ una grave discriminazione a scapito dei proprietari di immobili com-
merciali e/o studi professionali nel caso il Condominio non sia a preva-
lente destinazione residenziale,
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impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a superare tale interpretazione speci-
ficando che la detrazione del 110 per cento si applica agli interventi effet-
tuati dai condomini indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle
relative unità immobiliari.

G/2207/23/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei
mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Super-
bonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati,
nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condi-
zione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’inter-
vento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condo-
mini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento
dei lavori,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ricomprendere fra gli edifici che
accedono alle detrazioni del 110 per cento i fabbricati rurali diruti anche
se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residen-
ziale o ad attività produttiva.

G/2207/24/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
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Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei
mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Super-

bonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati,
nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condi-
zione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’inter-
vento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condo-
mini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento
dei lavori,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ricomprendere fra gli edifici che
accedono alla detrazione del 110 per cento le ville storiche utilizzate
per eventi.

G/2207/25/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto legge in titolo, proroga di sei
mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Super-
bonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati,
nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condi-
zione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’inter-
vento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condo-
mini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento
dei lavori;
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impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che ac-
cedono alla detrazione del 110 per cento, i beni strumentali e ricettivi, gli
enti di diritto privato a partecipazione pubblica, i fabbricati rurali diruti
anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa
residenziale o ad attività produttiva, le ville storiche utilizzate per eventi,
gli edifici scolastici paritari.

G/2207/26/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei
mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Super-
bonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati,
nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condi-
zione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’inter-
vento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condo-
mini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento
dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che ac-
cedono alla detrazione del 110 per cento, gli edifici scolastici paritari.

G/2207/27/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
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Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei
mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Super-

bonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati,
nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condi-
zione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’inter-
vento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condo-
mini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento
dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che ac-
cedono alla detrazione del 110 per cento, i beni strumentali e ricettivi e gli
enti di diritto privato a partecipazione pubblica.

G/2207/28/5

Girotto, Anastasi, Santillo, Vanin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l’articolo 3 del provvedimento rivede la quota degli oneri per gli
investimenti diretti a sostenere l’innovazione e la competitività delle im-
prese (Transizione 4.0), di cui all’articolo 1, commi 1051 - 1064, della
legge di bilancio 2021,

la misura Beni strumentali («Nuova Sabatini») è l’agevolazione de-
stinata alle micro, piccole e medie imprese con l’obiettivo di facilitarne
l’accesso al credito e lo strumento principale per accrescere la competiti-
vità del sistema produttivo del Paese,

considerato che:

gli effetti di tale strumento rischiano di esaurire la propria efficacia
già nel mese di giugno, poiché alla data del 1º maggio erano disponibili
poco più di 200 milioni di euro, che alla luce dell’assorbimento degli ul-



8 giugno 2021 5ª Commissione– 71 –

timi mesi coprirebbero unicamente il fabbisogno di maggio e giugno ed a
fronte del prossimo esaurimento delle risorse, gli intermediari finanziari
potrebbero scoraggiare le imprese dal presentare le istanze. Fattore che ri-
schia di condizionare la scelta stessa degli operatori economici se effet-
tuare o meno l’investimento nei tempi previsti;

la misura ad oggi ha sostenuto oltre 25 miliardi di euro di investi-
menti, a fronte di un contributo complessivo impegnato pari a poco più di
2 miliardi di euro, in particolare a partire dal 2016, che ha segnato l’inizio
della semplificazione delle procedure e l’introduzione del superammorta-
mento, ha progressivamente preso vigore, sia in termini di numero di do-
mande presentate, che di volumi complessivi di finanziamenti attivati;

dal 2018 il numero annuo di domande si è stabilizzato ben oltre le
20 mila, ed il volume di finanziamenti sopra i 4 miliardi di euro annui; a
seguito della possibilità prevista dalla legge di bilancio per il 2021 (legge
30 dicembre 2020, n. 178) di erogare il contributo in un’unica soluzione,
gli effetti della misura nel 2021 appaiono molto promettenti, infatti in que-
sti primi mesi il numero di domande è risultato pari al 70 per cento del
dato complessivo del 2020, mentre per i volumi ci si attesta al 63 per
cento.

rilevato che:

per essere efficaci gli strumenti a sostegno delle imprese di minori
dimensioni devono garantire certezza e durata, infatti la continuità dello
strumento ha consentito di qualificare le domande e la media di approva-
zione è passata, dal 48 per cento del primo anno, a valori superiori all’ 80
per cento negli anni successivi;

impegna il Governo:

a rifinanziare, nel primo provvedimento utile, la misura della
«Nuova Sabatini» al fine di dare continuità ad uno strumento atto a soste-
nere lo sviluppo delle imprese che puntano sulla competitività e sulla cre-
scita, continuando a dare impulso a nuovi investimenti, indispensabili per
favorire la ripresa.

G/2207/29/5

Abate

Il Senato,

in sede in sede d’esame del disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);
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premesso che:

l’articolo 4 reca misure di interventi di finanziamento in materia di
linee ferroviarie AV/AC;

il comma 2, per il finanziamento degli interventi relativi alla linea
ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, autorizza la spesa comples-
siva di 9,4 miliardi di euro e, nell’ambito dello studio della nuova linea
alta velocità Salerno-Reggio Calabria, individua gli interventi prioritari
che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso
tutte le destinazioni nonché l’eliminazione delle limitazioni al transito
dei treni merci della linea esistente;

tali interventi interessano le tratte Battipaglia-Praia, Praia-Tarsia e
la galleria Santomarco, per un’estesa complessiva di circa 200 Km. Il
primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno svi-
luppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali
della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di pro-
getto 300 Km/h);

valutato che:

questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si
estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33
Km, il secondo da Romagnano a Praia, di estesa pari a 94 Km. Il terzo
lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia ed ha come finalità
quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza
e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice jonica.
Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km;

impegna il Governo a prevedere:

nell’ambito dell’attuazione della nuova normativa, essendo il terzo
lotto funzionale Praia-Tarsia utile a ridurre i tempi di percorrenza da e per
Cosenza e da e per Sibari, la costruzione del tratto tra Sibari e Tarsia (da
Cosenza, secondo il progetto, passerà la nuova linea e, quindi, è già inse-
rito negli elaborati) inserendolo esplicitamente nel progetto e nel DDL in
oggetto in quanto, come si evince dal testo, lo cita ma, attualmente, non lo
prevede.

G/2207/30/5

Fenu, Evangelista, Doria, Marilotti, Lunesu, Floris, Vanin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),
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premesso che:

l’articolo 4 del provvedimento in esame prevede interventi di fi-
nanziamento in materia di linee ferroviarie di Alta Velocità (AV) e Alta
Capacità (AC), con particolare riferimento alla tratta Vicenza-Padova e
alla tratta Salerno-Reggio Calabria;

in base agli ultimi dati Eurostat, rielaborati da Svimez e Ance, lo
sviluppo dell’Alta Velocità nelle linee ferroviarie del Mezzogiorno risulta
fortemente carente: dei 1.583 chilometri della rete nazionale nel sud d’I-
talia sono solo 181 i chilometri coperti (pari all’11,4 per cento), mentre
nel Centro-Nord la rete è di 1.402 km, (pari all’88,6 per cento del totale);

più in generale, per quanto concerne la rete ferrovia, il Mezzo-
giorno, dispone di soli 5.730 chilometri, contro i 7.533 chilometri del
Nord. In rapporto alla superficie territoriale, emerge che, a fronte di
dati per il Nord ed il Centro sostanzialmente in linea con Paesi europei
come Austria, Regno Unito e Danimarca, la dotazione del Mezzogiorno
risulta, ancora una volta, inferiore: nel Meridione ci sono infatti 45 chilo-
metri di ferrovie per 1.000 chilometri quadrati di superficie, a fronte dei
65 del Nord e dei 59 del Centro;

per quanto riguarda le caratteristiche della rete ferroviaria, la sotto-
dotazione del Sud e delle Isole rispetto al resto del Pese risulta ancor più
evidente: a fronte di percentuali superiori alla media, e vicine all’80 per
cento per il Nord ed il Centro, nell’area del Mezzogiorno tale incidenza
non arriva al 50 per cento. Inoltre la percentuale di linee a doppio binario
si attestano intorno al 51 per cento a fronte del 60 per cento del totale
della linea elettrificata nella penisola;

considerato che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cosı̀ come deli-
neato, non sembra colmare la sperequazione infrastrutturale che si registra
nelle diverse aree del Paese;

gli interventi contenuti nella Missione 3 prevedono investimenti
sulla rete ferroviaria con l’obiettivo di concludere i principali assi ferro-
viari, integrandoli alla rete AV/AC, e contestualmente di velocizzare e
mettere in sicurezza l’intera rete, con un rapido miglioramento nei tempi
di percorrenza delle linee, in particolare nel Mezzogiorno. Per quest’ul-
timo si prevedono per lo più interventi di upgrading, elettrificazione e re-
silienza, mirati ad elevare gli standard prestazionali delle infrastrutture esi-
stenti, sia per il traffico viaggiatori che per quello merci;

gli interventi di upgrading non sono quindi accompagnati da azioni
volte all’irrobustimento dell’offerta trasportistica tramite la realizzazione
di nuove strade ferrate e una diffusa alta velocità;

rilevato che:

il progetto SaRNet (Sardinia Rail Network) avrebbe il merito di
contribuire sensibilmente a colmare il cronico gap infrastrutturale esistente
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tra la regione Sardegna e il resto d’Italia attraverso il completamento della

rete ferroviaria e la connessione dei territori sardi con le reti TEN-T;

il progetto è suddiviso in tre interventi, differenti per tipologia ma

strettamente coerenti ed integrati tra loro per natura e funzioni svolte, in

modo da massimizzarne gli effetti: i) la riqualificazione della tratta ferro-

viaria Nuoro-Macomer nel tratto compreso tra Prato Sardo (zona indu-

striale di Nuoro) e Birori, per una lunghezza complessiva di circa 50 chi-

lometri; 2) la realizzazione della connessione su metro leggera dal centro

di Nuoro con la linea Prato Sardo-Borore, per una lunghezza complessiva

di 7 chilometri, che consentirebbe il collegamento dei quartieri che hanno

riguardato l’espansione urbana di Nuoro negli ultimi 50 anni; 3) la realiz-

zazione della nuova linea ferroviaria Prato Sardo-Siniscola-Olbia con l’o-

biettivo di garantire la continuità dei collegamenti fino ad Olbia dove la

linea su ferro si riconnetterebbe con la linea Rfi;

la realizzazione del progetto consentirebbe di collegare in modo

veloce e sostenibile i principali centri urbani e produttivi dell’isola, con

particolare riguardo ai collegamenti tra versante orientale e occidentale

dell’isola, garantirebbe a tutti i territori del centro della Sardegna, ed in

particolare al capoluogo Nuoro, un sistema di collegamento ferroviario

con i principali porti (Cagliari, Olbia e Porto Torres) ed aeroporti (Cagliari

e Olbia) e quindi di connessione con le reti TEN-T europee e favorirebbe

il trasporto delle merci prodotte nelle zone industriali di Prato Sardo, So-

logo, Siniscola e Bolotana (attualmente non servite da un sistema ferrovia-

rio) verso gli scali marittimi;

tali proposte si caratterizzano per l’elevata complementarietà con

altri interventi già finanziati o in programmazione. Ci si riferisce in parti-

colare al Piano di rilancio del Nuorese, finalizzato allo sviluppo delle zone

interne e per il quale la realizzazione del sistema ferroviario appare fon-

damentale, alla connessione ferroviaria porto ed aeroporto di Olbia con il

centro città, previsto nel NGEU, all’integrazione dell’Accordo quadro tra

regione Sardegna e RFI, con il potenziamento della Dorsale Sarda Ca-

gliari-Olbia/Sassari, e all’integrazione del Contratto di programma tra re-

gione Sardegna e Trenitalia per il rinnovo del materiale rotabile in eserci-

zio,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, investimenti specifica-

tamente diretti al completamento della rete ferroviaria della regione Sarde-

gna, con particolare rifermento ai collegamenti tra i territori orientali e

centrali, al fine di migliorare sensibilmente l’accessibilità dell’intera isola.
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G/2207/31/5
Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, re-
cante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle al-
tre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per conte-
nere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle at-
tività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell’im-
mediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni
ingenti in termine di immagine dell’Italia nel mondo: conseguenza, in
parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi
del virus, è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in par-
ticolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Ligu-
ria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ri-
cettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri.
Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario,
è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che vero-
similmente ricadranno sull’economia di tali regioni e, di conseguenza, sui
lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di pro-
spettiva evidenziano quanto segue:

per l’industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in reces-
sione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produ-
zione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri pro-
blemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme
sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle
mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti
da Confcommercio 100 mila dipendenti sono a rischio nel settore dei pub-
blici esercizi, mentre secondo l’Alleanza delle cooperative, con la chiusura
delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavora-
tori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo
genera nell’indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fat-
turato degli eventi stessi;

l’incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo
giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in parti-
colare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2 per cento e lo 0,4 per
cento del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio,
oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di
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2,65 miliardi. C’è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli
stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l’Ita-
lia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 feb-
braio u.s., è stata votata una mozione che chiede l’attivazione di misure
finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emer-
genza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a
modificare profondamente l’intero assetto socio-economico e in partico-
lare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda,
di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non
solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, per-
tanto, un suo rallentamento condizionerà inevitabilmente il quadro econo-
mico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale av-
viare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi
economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e
di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell’intero terri-
torio lombardo come area depressa attraverso l’inserimento della Lombar-
dia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Spe-
ciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplifica-
zioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l’Unione europea per de-
stinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la
Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde,
gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Corona-
virus (COVID-19).

G/2207/32/5

Emanuele Pellegrini, Ferrero, Testor, Tosato, Faggi

Il Senato,

in sede di 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,
Atto Senato 2207,

premesso che:

il presente provvedimento dispone l’approvazione del Piano nazio-
nale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per
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complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tali risorse si aggiungono dunque ai 204,5 miliardi di euro ai quali
l’Italia avrà accesso grazie ai programmi europei Recovery and Resilience
Facility e al React-EU, per il rilancio dell’economia nazionale, tra le più
colpite dalla crisi economica connessa all’emergenza pandemica da CO-
VID-19;

all’interno dei due piani, il PNRR e il piano nazionale complemen-
tare di cui al presente provvedimento, risulta centrale il settore delle infra-
strutture, delle grandi opere pubbliche, nonché, in stretta connessione con
l’obiettivo di una vera ed effettiva transizione ecologica, il settore dell’e-
dilizia;

in questo senso grande attenzione deve essere posta al tema della
sicurezza e della qualità dei materiali necessari alla realizzazione delle
suddette opere infrastrutturali;

considerato che:

con specifico riferimento al calcestruzzo, materiale imprescindibile
per il settore infrastrutturale ed edile, si segnala una differenza sostanziale
tra la disciplina nazionale e quella della quasi totalità degli altri paesi eu-
ropei e mondiali. La normativa italiana prevede esclusivamente un sistema
di controllo della produzione, consentendo la miscelazione del calce-
struzzo direttamente in autobetoniera, mentre negli altri paesi europei,
come ad esempio la Francia e la Germania, la miscelazione del calce-
struzzo è consentita esclusivamente in impianti fissi, destinando l’autobe-
toniera alla sola funzione di trasporto;

studi recenti hanno dimostrato la presenza di una sensibile diffe-
renza qualitativa tra i due diversi sistemi di miscelazione, riscontrabile
sia sul prodotto finito che, di conseguenza, sulla sicurezza stessa delle
opere per le quali è utilizzato,

impegna il Governo

a valutare l’introduzione dell’obbligo dell’utilizzo degli impianti di
miscelazione fissi, quale presupposto per una maggiore sicurezza delle
grandi opere infrastrutturali che saranno realizzate all’interno del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale ad esso complemen-
tare.

G/2207/33/5

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
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Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti

premesso che:

La situazione economica è permeata da molti fattori critici per le
aziende a causa delle incertezze dovute alla pandemia covid-19;

negli ultimi mesi, è emerso con forza il rincaro di alcune impor-
tanti materie prime connesse all’attività di costruzione quali metalli, ma-
terie plastiche derivate dal petrolio (che ha subito, anch’esso, un forte ap-
prezzamento), calcestruzzo e bitumi, rincaro che sta mettendo in seria dif-
ficoltà le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pub-
bliche, sia private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

le imprese di costruzioni, già duramente colpite da una crisi setto-
riale in atto ormai da oltre dieci anni, per i contratti in corso si trovano a
sopportare un importante aggravio economico nella realizzazione delle
opere;

tali rialzi dei prezzi delle materie prime andranno a ridurre ulterior-
mente i margini delle aziende in questione, già fortemente compressi nel
2020, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei cantieri,
nonostante gli sforzi messi in campo per far fronte agli impegni assunti;

l’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è ge-
neralizzato a livello europeo e deriva da problematiche innescate sia dalla
pandemia - la ripresa della produzione dei materiali continua, infatti, ad
essere insufficiente a soddisfare la domanda attuale e diversi produttori
stanno incontrando problemi tecnici nel riavviare la produzione - sia dalla
forte dipendenza dalla Cina;

questi rincari rischiano di frenare gli interventi già in corso e di
mettere a rischio quelli previsti dal «Recovery Plan», qualora non si inter-
venga tempestivamente;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire un fondo compensativo presso
lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità So-
stenibili per consentire alle aziende appaltatrici di far fronte all’incremento
dei costi delle materie prime.

G/2207/34/5

Minuto

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, re-
cante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,
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premesso che:

nel 2017 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminici-
dio, costituita durante la precedente legislatura, ha audito l’Istat allo scopo
di conoscere i dati che caratterizzano il fenomeno della violenza sulle
donne;

il quadro delineato dall’Istituto Statistico porta alla luce un feno-
meno molto esteso che riguarda più del 13 per cento delle donne italiane;

molto spesso le donne che hanno il coraggio di denunciare la vio-
lenza, in molti casi subita a livello domestico, trovano estrema difficoltà a
ricostruirsi una vita a causa della mancanza di indipendenza economica;

è quanto mai opportuno, in questa fase di programmazione econo-
mica, creare le condizioni affinché possano essere previsti degli incentivi
al fine di consentire ai datori di lavoro che assumono a tempo indetermi-
nato lavoratrici vittime di reati intenzionali violenti di essere esonerati per
un periodo massimo di 5 anni dal versamento del 100 per cento dei con-
tributi previdenziali a loro carico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere incentivi per il mercato del
lavoro finalizzati a esonerare dal versamento del 100 per cento dei contri-
buti previdenziali e per un periodo massimo di 5 anni, i datori di lavoro
che assumono a tempo indeterminato lavoratrici vittime di reati intenzio-
nali violenti.

Art. 1.

1.1
Malpezzi, Ferrari, Mirabelli, Biti, Collina, D’Arienzo, Cirinnà,

Rossomando, Marcucci, Alfieri, Rampi, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «Le risorse nazionali degli interventi del
Piano di cui al comma» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle fi-
nalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere,».

Conseguentemente:

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, gene-
razionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste Fondo di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni dal comma 6-ter al comma 6-no-

vies.

6-ter. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11
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aprile 2006, a 198, producono, a pena di esclusione, al momento della pre-
sentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ul-
timo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello tra-
smesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al con-
sigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo
46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del
medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione
alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parità.

6-quater. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel
comma 6-ter e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipen-
denti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a conse-
gnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mo-
bilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappre-
sentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parità.

6-quinquies. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli
avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come re-
quisiti necessari e come ulteriori requisiti premiati dell’offerta, criteri
orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’as-
sunzione di giovani; con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il conte-
nuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di
libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’og-
getto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in
relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione euro-
pea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femmi-
nile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori
medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui
vengono svolti i progetti. È requisito necessario dell’offerta l’assunzione
dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle as-
sunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femmi-
nile.

6-sexies. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione
di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di pre-
sentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad
atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1º marzo 2006, n. 67, quelle
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di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006,

n. 198, ovvero quelle di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di concilia-

zione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti,

nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale

prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a tren-

tasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di

attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di ge-

nere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità ge-

nerazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e

donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incari-

chi apicali;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli

esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una di-

chiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7

del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6-septies. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per

l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 6-quater

ovvero del comma 6-quinquies, commisurato alla gravità della violazione

e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del con-

tratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’articolo 51 del

presente decreto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 6-quater de-

termina, altresı̀, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare,

in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo

di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investi-

menti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma

1.

6-octies. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri

ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della

famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di con-

certo con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta

giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite

le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente arti-

colo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire

nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto

o del progetto.

6-novies. I rapporti e le relazioni previste dai commi 6-ter e 6-quater

sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministra-

zione trasparente", ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero
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ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e
per le politiche giovanili e il servizio civile universale».

1.2

Valente, Fedeli

Al comma 2, dopo le parole: «Le risorse nazionali degli interventi del
Piano di cui al comma 1 sono ripartite» aggiungere le seguenti: «tenendo
conto delle finalità relative alle pari opportunità di genere,».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

- alla lettera f):

a) sostituire le parole: «6.880 milioni di euro» con le seguenti:
«6.680 milioni di euro»;

b) al punto 1, sostituire le parole: «125 milioni di euro per l’anno
2022, 145 milioni di euro per l’anno 2023, 162,62 milioni di euro per
l’anno 2024, 245 milioni di euro per l’anno 2025» con le seguenti: «75
milioni di euro per l’anno 2022, 95 milioni di euro per l’anno 2023,
112,62 milioni di euro per l’anno 2024, 195 milioni di euro per l’anno
2025;»;

c) al punto 2, sostituire le parole: «704,5 milioni di euro per
l’anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l’anno 2022, 1.624,88 milioni
di euro per l’anno 2023, 989,17 milioni di euro per l’anno 2024, 324,71
milioni di euro per l’anno 2025;» con le seguenti: «554,5 milioni di
euro per l’anno 2021, 1.264,95 milioni di euro per l’anno 2022,
1.474,88 milioni di euro per l’anno 2023, 839,17 milioni di euro per
l’anno 2024, 174,71 milioni di euro per l’anno 2025;»

- alla lettera l):

a) sostituire le parole: «quanto a 210 milioni di euro per gli anni
dal 2021 al 2024» con le seguenti: «quanto a 410 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 e a complessivi 200 milioni di euro per l’anno
2025»;

b) dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«2. Asili nido e scuole dell’infanzia per bambini fino a tre anni di età
- interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristruttura-
zione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni de-
stinati ad asili nido e scuole dell’infanzia fino a 3 anni di età, con priorità
per quelli localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie ur-
bane: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».
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1.3

Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «1.750 milioni» con le seguenti: «5.250 mi-
lioni»;

b) dopo il punto 3, aggiungere il seguente:

«4. Ripresa del settore turistico e sostegno del comparto Horeca:
3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successiva-
mente al rimborso relativo al periodo 1º gennaio 2021 « 30 giugno

2021, derivanti dall’abolizione del cosiddetto «cashback». Di conse-
guenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della legge

27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all’ar-

ticolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.4

Mantovani, Gaudiano, D’Angelo, Evangelista, Santangelo, Mautone,

Matrisciano, Donno, Naturale, Lupo, Trentacoste, Maiorino,

L’Abbate, Castaldi, Vanin

Al comma 2, lettera a), numero «1.», sostituire le parole: «100 mi-
lioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo il numero «1.», in-

serire il seguente:

«1-bis. Servizi di prevenzione e al contrasto del cyberbullismo: 20
milioni per l’anno 2022 e 20 per l’anno 2023;».

1.5

Faraone

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) competenze digitali di base: 125 milioni di euro per l’anno
2022, 145 milioni di euro per l’anno 2023, 162,62 milioni di euro per
l’anno 2024, 245 milioni di euro per l’anno 2025 e 122,38 milioni di
euro per l’anno 2026;»
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Conseguentemente:

- al comma 2, lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «2.550 milioni»;

- al comma 2, lettera f), le parole «6.880 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «6.080 milioni»;

- alla lettera f) il numero 1) è soppresso.

1.6

Faraone

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) programmi di Capacity Bulding e Public Innovation Manage-
ment a beneficio di comuni capoluogo con popolazione superiore ai
50.000 abitanti: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026.».

Conseguentemente al comma 2:

lettera a), le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«2.150 milioni»;

lettera f), le parole: «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«6.480 milioni»;

lettera f), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) "Polis" Case dei servizi di cittadinanza digitale: 45 milioni di
euro per l’anno 2022, 65 milioni di euro per l’anno 2023, 82,62 milioni
di euro per l’anno 2024, 165 milioni di euro per l’anno 2025 e 42,38 mi-
lioni di euro per l’anno 2026;».

1.7

Faraone

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) accrescere il livello dei servizi digitali offerti ai cittadini dalle
Città metropolitane: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il punto 1) è sostituito dal

seguente:

«1) "Polis" Case dei servizi di cittadinanza digitale: 115 milioni di
euro per l’anno 2022, 135 milioni di euro per l’anno 2023, 152,62 milioni
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di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025 e 112,38 mi-
lioni di euro per l’anno 2026;».

1.8

Pesco, Trentacoste, Maiorino, L’Abbate, Vanin, Gallicchio, Evangelista

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero «3», sostituire le parole da: «65,98 mi-
lioni di euro per l’anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti:

«15,98 milioni di euro per l’anno 2022, 86,09 milioni di euro per l’anno
2023, 152,06 milioni di euro per l’anno 2024, 168,56 milioni di euro per
l’anno 2025 e 127,31 milioni di euro per l’anno 2026;»;

b) alla lettera f), numero «1», sostituire le parole da: «125 milioni
di euro per l’anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti: «75
milioni di euro per l’anno 2022, 95 milioni di euro per l’anno 2023,
112,62 milioni di euro per l’anno 2024, 195 milioni di euro per l’anno
2025 e 72,38 milioni di euro per l’anno 2026;»;

c) alla lettera h):

1) sostituire le parole: «1.203,3 milioni» con le seguenti:
«1.703,3 milioni»;

2) sostituire le parole: «al seguente programma e intervento»
con le seguenti: «ai seguenti programmi e interventi»;

3) dopo il numero «1», aggiungere il seguente:

«1-bis) incentivi ad allevatori per il passaggio a metodi di alleva-
menti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l’allevamento all’a-
perto, grass fed e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gab-
bie: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

1.9

Mantovani, Pesco, Lupo, Trentacoste, Maiorino, L’Abbate, Castaldi,

Vanin, Gallicchio, Evangelista

AI comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero «3», sostituire le parole da: «65,98 mi-
lioni di euro per l’anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti:

«60,98 milioni di euro per l’anno 2022, 131,09 milioni di euro per l’anno
2023, 197,06 milioni di euro per l’anno 2024, 213,56 milioni di euro per
l’anno 2025 e 172,31 milioni di euro per l’anno 2026;»;

b) alla lettera f), numero «1», sostituire le parole da: «125 milioni
di euro per l’anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti: «120
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milioni di euro per l’anno 2022, 140 milioni di euro per l’anno 2023,
157,62 milioni di euro per l’anno 2024, 240 milioni di euro per l’anno
2025 e 117,38 milioni di euro per l’anno 2026;»;

c) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) quanto a complessivi 50 milioni di euro per gli anni dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione rife-
riti al seguente programma e intervento:

"1. Istituzione di un’unica Rete di interconnessione nazionale dell’i-
struzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e
dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nel-
l’elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della di-
dattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi
alle attività predette: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026;"».

1.10 (testo 2)

Faraone

Al comma 2, alla lettera f) dopo il punto 3) aggiungere il seguente

punto:

«3-bis) Creazione nel sud italia di un polo tecnologico innovativo
nell’area della Cybersecurity e delle Smarter City e reindustrializzazione
di un polo di intelligenza artificiale e di innovazione in ambito marino
e delle start up e della piccola cantieristica navale: 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

Conseguentemente al comma 2, lettera f) sostituire il punto 3) con il
seguente: «3) Accordi per l’Innovazione: 60 milioni di euro per l’anno
2021, 110 milioni di euro per l’anno 2022 e 210 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.10

Faraone

Al comma 2, lettera a), al numero 4) le parole: «70 milioni» sono

sostituite dalle seguenti «90 milioni».

Conseguentemente al comma 2, lettera b), il numero 1) è sostituito
dal seguente:
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«1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni
di euro per l’anno 2021, 700 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni
di euro per l’anno 2023, 260 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni
di euro per l’anno 2025 e 60 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.11
Calandrini, De Carlo

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) quanto a complessivi 4.000,00 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia, per investimenti e programmi volti a potenziare la rete na-
zionale degli asili nido ed incrementare i servizi per la prima infanzia ad
essa correlati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successiva-

mente al rimborso relativo al periodo 1º gennaio 2021 - 30 giugno
2021, derivanti dall’abolizione del cosiddetto «cashback». Di conse-

guenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.12
Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 2, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «le aree del
terremoto del 2009 e 2016» con le seguenti: «le aree del terremoto del
2009, 2012 e 2016».

1.13
Gallicchio, Naturale, Trentacoste, Castaldi

Al comma 2, lettera b), numero «1», sostituire le parole: «del 2009 e
2016» con le seguenti: «del 2009, 2016 e 2018».
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1.14

Mantovani, Naturale, Trentacoste

Al comma 2, lettera b), numero «1», dopo le parole: «terremoto del
2009» inserire la seguente: «, 2012».

1.15

Boldrini

Al comma 2, lettera b), n. 1), dopo le parole: «le aree del terremoto
del 2009» aggiungere le seguenti: «, del 2012».

1.16

Faraone

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) finanziare lo start up e il consolidamento di cooperative so-
ciali e imprese sociali per il supporto ai disabili: 1 milione di euro per
l’anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»

Conseguentemente al comma 2, lettera g), il numero 1) è sostituito

dal seguente:

«1) costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture
penitenziarie per adulti e minori: 1,5 milioni di euro per l’anno 2022,
17 milioni di euro per l’anno 2023, 39,5 milioni di euro per l’anno
2024, 55 milioni di euro per l’anno 2025 e 10,9 milioni di euro per l’anno
2026;».

1.17

Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «9.760 milioni di euro»
con le seguenti: «13.760 milioni di euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) piano straordinario di potenziamento e ammodernamento del
trasporto pendolare: 4 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successiva-
mente al rimborso relativo al periodo 1º gennaio 2021 - 30 giugno

2021, derivanti dall’abolizione del cosiddetto «cashback». Di conse-
guenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all’ar-

ticolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.18

Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «9.760 milioni di euro»
con le seguenti: «13.760 milioni di euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 13) aggiungere il seguente:

«13-bis) nuovo "Piano carceri". Costruzione di nuove carceri per evi-
tare il sopraffollamento: 4 miliardi di euro per investimenti per gli anni
dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successiva-
mente al rimborso relativo al periodo 1º gennaio 2021 - 30 giugno

2021, derivanti dall’abolizione del cosiddetto «cashback«. Di conse-
guenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della legge

27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.19

Pesco, Trentacoste, L’Abbate, Vanin

Al comma 2, lettera c), numero «1», sostituire le parole: «bus, treni»
con le seguenti: «bus e bus turistici, treni».
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1.20

Mallegni, Gallone

Al comma 2, lettera c), ai numeri 1) e 2) dopo la parola: «bus», ag-

giungere le seguenti: «, ivi compresi quelli turistici,».

1.21

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Arrigoni

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

al punto 1), dopo la parola: «treni», aggiungere le seguenti: «,vei-
coli destinati al trasporto turistico»;

al punto 2), dopo la parola: «treni», aggiungere le seguenti: «,vei-
coli destinati al trasporto turistico».

1.22

Faraone

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di
autotrasporto: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 a
2023;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), al numero 2) le parole:
«45 milioni di euro per l’anno 2021, 54,2 milioni di euro per l’anno
2022, 128,8 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle se-
guenti: «35 milioni di euro per l’anno 2021, 44,2 milioni di euro per
l’anno 2022, 118,8 milioni di euro per l’anno 2023».

1.23

Faraone

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese eser-
centi trasporto turistico di persone: 10 milioni di euro nel 2021;».
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Conseguentemente, al comma 2, lettera c), numero 2) le parole: «45
milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «35 mi-
lioni di euro per l’anno 2021».

1.24
Faraone

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) incentivi al rinnovo delle flotte navali private adibite all’attra-
versamento dello stretto di Messina: 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera c), il numero 2) è sostituito

dal seguente:

«2) rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro
per l’anno 2021, 34,2 milioni di euro per l’anno 2022, 108,8 milioni di
euro per l’anno 2023, 202 milioni di euro per l’anno 2024, 180 milioni
di euro per l’anno 2025 e 130 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.25
Faraone

Al comma 2, lettera c), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Re-
gioni e Municipalità: 183,3 milioni di euro per l’anno 2021, 393,3 milioni
di euro per l’anno 2022, 438,3 milioni di euro per l’anno 2023, 410,2 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, 281,4 milioni di euro per l’anno 2025 e 43,3
milioni di euro per l’anno 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è soppresso.

1.26
Faraone

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) potenziamento European Rail Traffic Management System/

European Train Control System - ERTMS/ETCS: 5 milioni per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2026.».
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Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è sostituito

dal seguente:

«4) rinnovo del materiale rotabile: 55 milioni di euro per l’anno
2021, 45 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per l’anno
2023, 25 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno
2025;».

1.27 (testo 2)

Faraone

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) Interventi per Zone economiche Speciali e digitalizzazione e
semplificazioni delle procedure doganali: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2:

lettera c), le parole «9.760 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«10.110 milioni»;

lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«1.400 milioni»;

alla lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.27

Faraone

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) interventi per Zone economiche Speciali e digitalizzazione e
semplificazioni delle procedure doganali: 20 milioni di euro per l’anno
2021, 30 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025».

Conseguentemente al comma 2:

lettera c), le parole: «9.760 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«9.960 milioni»;

lettera b), le parole: «1.780 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«1.580 milioni»;

alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 200 milioni
di euro per l’anno 2021, 690 milioni di euro per l’anno 2022, 270 milioni
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di euro per l’anno 2023, 230 milioni di euro per l’anno 2024, 110 milioni
di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.28

Nastri, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera c), numero 11) dopo le parole: «(Cold ironing)»
inserire le seguenti: «, attraverso un sistema alimentato da fonti green o,
nella transizione, da gas naturale».

1.29

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 2, lettera c), numero 12, dopo la parola: «sicurezza», ag-

giungere le seguenti: «nonché interventi di manutenzione straordinaria di
infrastrutture, in particolare ponti, funivie e».

1.30

Abate

Al comma 2, lettera c), numero 12, aggiungere, infine, le seguenti pa-
role: «inclusa la realizzazione del secondo lotto della strada Sibari-Sila,
tratto San Demetrio Corone-Sibari».

1.31

Faraone

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 12) inserire il seguente:

«12-bis) miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle
strade al Sud: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2025»;

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è sostituito
dal seguente:
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«4) rinnovo del materiale rotabile: 40 milioni di euro per l’anno
2021, 30 milioni di euro per l’anno 2022, 20 milioni di euro per l’anno
2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024;».

1.32
Nastri, Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 lettera c), sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale
pubblica: 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»;

al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

"b-bis) dai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o profes-
sioni;"».

Conseguentemente all’articolo 2 sostituire le parole: «850 milioni di
euro per l’anno 2022, 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, 1.250 milioni
di euro per l’anno 2024, 2.850 milioni di euro per l’anno 2025, 3.600 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, 2.280 milioni di euro per l’anno 2027, 2.200
milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 500
milioni di euro per l’anno 2030 e 370 milioni di euro per l’anno 2031»
con le seguenti: «550 milioni di euro per l’anno 2022, 700 milioni di
euro per l’anno 2023, 1.000 milioni di euro per l’anno 2024, 2.550 milioni
di euro per l’anno 2025, 3.300 milioni di euro per l’anno 2026, 2.000 mi-
lioni di euro per l’anno 2027, 2.000 milioni di euro per l’anno 2028, 300
milioni di euro per l’anno 2029, 200 milioni di euro per l’anno 2030 e 170
milioni di euro per l’anno 2031».

1.33
Nastri, Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 lettera c), sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale
pubblica: 100 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per
l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026;»
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dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un ristoro alle imprese del settore edile
per le maggiori spese sostenute per i lavori eseguiti nell’anno 2021 a
causa dell’incremento dei prezzi delle materie prime, è istituto presso il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un Fondo con
una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto degli
stanziamenti alle stazioni appaltanti al fine di compensare le aziende delle
maggiori spese sostenute per l’acquisizione delle materie prime».

1.34

Faraone

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 13) inserire i seguenti:

«13-bis) rafforzamento della mobilità ciclistica: 20 milioni per cia-
scuno degli anni dal 2021 al 2025;

13-ter) sviluppo trasporto rapido di massa: 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;

13-quater) sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica: 20 milioni per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 2) è soppresso.

1.35 (testo 2)

Faraone

Al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) Sicuro, verde e sociale: riqualificazione e realizzazione di
nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica: 116,7 milioni di euro
per l’anno 2021, 316,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 266,7 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»

dopo il numero 13), inserire il seguente:
«13-bis) Nuove costruzioni o recupero immobili ubicati nei centri storici
da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica: 83,3 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026»;
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1.35
Faraone

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 13), inserire il seguente:

«13-bis) nuove costruzioni o recupero immobili ubicati nei centri sto-
rici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica: 83,3 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, alla lettera c), il numero 13) è sostituito dal se-
guente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale
pubblica: 116,7 milioni di euro per l’anno 2021, 316,7 milioni di euro
per l’anno 2022 e 266,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026;».

1.36
Faraone, Ginetti

Al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al seguente programma» sono sostituite dalle se-
guenti: «ai seguenti programmi e interventi»;

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

«1-bis) attrattività dei borghi: 10 milioni per ciascuno degli anni dal
2021 al 2026«;

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito

dal seguente:

«Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edi-
fici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l’anno 2021, 345,24 milioni
di euro per l’anno 2022, 274,9 milioni di euro per l’anno 2023, 255,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 72,3
milioni di euro per l’anno 2026;».

1.37
Faraone, Garavini

Al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al seguente programma» sono sostituite dalle se-
guenti: «ai seguenti programmi»;

b) dopo il numero 1), inserire il seguente:
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«1-bis) promozione della cultura e della lingua italiana all’estero: 2
milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito

dal seguente:

«1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale,
edifici e aree naturali: 205,7 milioni di euro per l’anno 2021, 353,24 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 282,9 milioni di euro per l’anno 2023, 263,1
milioni di euro per l’anno 2024, 258 milioni di euro per l’anno 2025 e
80,3 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.38

Gaudiano, Naturale, Trentacoste, L’Abbate, Vanin

Al comma 2, lettera d), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «. Tali risorse sono destinate altresı̀ per l’ampliamento verso sud
della buffer zone di Pompei fino a Nocera Superiore;».

1.39

Faraone

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari lo-
cali: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito

dal seguente:

«1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale,
edifici e aree naturali: 167,7 milioni di euro per l’anno 2021, 315,24 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 244,9 milioni di euro per l’anno 2023, 225,1
milioni di euro per l’anno 2024, 220 milioni di euro per l’anno 2025 e
42,3 milioni di euro per l’anno 2026;».
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1.40

Faraone

Al comma 2, lettera d) dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi in favore delle imprese ricettive che valorizzino im-
mobili inutilizzati: 33,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente al comma 2, lettera d) il punto 1) è sostituito dal

seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale,
edifici e aree, naturali: 174,4 milioni di euro per l’anno 2021, 321,94 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 251,6 milioni di euro per l’anno 2023, 231,8
milioni di euro per l’anno 2024, 226,7 milioni di euro per l’anno 2025 e
49 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.41

Faraone

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) sostegno al turismo termale: 20 milioni per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito
dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale,
edifici e aree naturali: 187,7 milioni di euro per l’anno 2021, 335,24 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 264,9 milioni di euro per l’anno 2023, 245,1
milioni di euro per l’anno 2024, 240 milioni di euro per l’anno 2025 e
62,3 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.42

Faraone

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei teatri per con-
sentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura: 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito
dal seguente:
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«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale,
edifici e aree naturali: 192,7 milioni di euro per l’anno 2021, 340,24 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 269,9 milioni di euro per l’anno 2023, 250,1
milioni di euro per l’anno 2024, 245 milioni di euro per l’anno 2025 e
67,3 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.43

Faraone

Alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) nuovo "Bauhaus italiano" immaginare e costruire insieme un
futuro sostenibile e inclusivo: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito
dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale,
edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l’anno 2021, 345,24 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 274,9 milioni di euro per l’anno 2023, 255,1
milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e
72,3 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.44

Pesco, Trentacoste, Maiorino, L’Abbate, Vanin, Gallicchio, Evangelista

Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «Salute, am-
biente e clima» con le seguenti: «Salute, ambiente, biodiversità e clima».

1.45

Faraone

Al comma 2, lettera e), al punto 1) le parole: «Salute, ambiente e
clima» sono sostituite dalle seguenti: «Salute, ambiente, biodiversità e
clima».
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1.46

Faraone

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) introduzione della prescrizione all’attività motoria e sportiva
da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta,
ed individuazione e monitoraggio di percorsi assistenziali strutturati e per-
sonalizzati per i pazienti che necessitano di tali prescrizione: 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con
il seguente:

«1) salute, ambiente e clima: 46,49 milioni di euro per l’anno 2021,
123,09 milioni di euro per l’anno 2022, 145,88 milioni di euro per l’anno
2023, 115,56 milioni di euro per l’anno 2024, 41,54 milioni di euro per
l’anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l’anno 2026».

1.47

Faraone

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione di un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in
digital health elaborati da piccole e medie imprese e start up che hanno la
propria sede al Sud: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2024;».

Conseguentemente al comma 2, lettera e), il numero 3) è sostituito

dal seguente:

«3) ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l’anno
2021, 55,28 milioni di euro per l’anno 2022, 65,28 milioni di euro per
l’anno 2023, 34,28 milioni di euro per l’anno 2024, 68,28 milioni di
euro per l’anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.48

Faraone, Marino

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) casa come primo luogo di cura e telemedicina: 30 milioni per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».
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Conseguentemente al comma 2, lettera e), il numero 1) è sostituito

dal seguente:

«1) salute, ambiente e clima: 21,49 milioni di euro per l’anno 2021,
98,09 milioni di euro per l’anno 2022, 120,88 milioni di euro per l’anno
2023, 90,56 milioni di euro per l’anno 2024, 16,54 milioni di euro per
l’anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l’anno 2026;».

1.49

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione zone franche urbane nei comuni delle regioni insu-
lari soggetti a fenomeni di spopolamento e con condizioni economiche
svantaggiate: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;».

Conseguentemente al comma 2:

alla lettera f), le parole: «6.880 milioni» sono sostituite dalle se-
guenti: «7.230 milioni»;

alla lettera a), le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle se-

guenti: «1.400 milioni»;

alla lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.50

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento start-up o PMI innovative nel settore turistico:
50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito
dal seguente:

«3) accordi per l’Innovazione: 50 milioni di euro per l’anno 2021,
100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025;».
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1.51

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di start-up o PMI innovative nel settore agri-
tech: 20 milioni di euro per l’anno 2021, 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f) il numero 3) è sostituito
dal seguente:

«3) accordi per l’Innovazione: 80 milioni di euro per l’anno 2021,
105 milioni di euro per l’anno 2022 e 205 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025;».

1.52

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di start-up: 10 milioni di euro per l’anno 2021,
20 milioni di euro per l’anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito
dal seguente:

«3) accordi per l’Innovazione: 90 milioni di euro per l’anno 2021,
130 milioni di euro per l’anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025;».

1.53

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di start-up attive nello sviluppo e formazione
in materia di coding e per la diffusione e l’utilizzo di tecnologie
STEM: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito
dal seguente:
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«3) accordi per l’Innovazione: 80 milioni di euro per l’anno 2021,
130 milioni di euro per l’anno 2022 e 230 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025;».

1.54

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento fondo "Cresci al Sud": 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito

dal seguente:

«3) accordi per l’Innovazione: 90 milioni di euro per l’anno 2021,
140 milioni di euro per l’anno 2022 e 240 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025;».

1.55

Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «1.203,3 milioni di euro»
con le seguenti: «4.203,3 milioni di euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) iniziative utili a contrastare l’ipotesi di adozione del "Nutri-
score" o del sistema a "semaforo", quali sistema di etichettatura uniforme
suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente
penalizzanti e dannosi per l’economia nazionale: 3 miliardi di euro per
gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successiva-
mente al rimborso relativo al periodo 1º gennaio 2021 - 30 giugno

2021, derivanti dall’abolizione del cosiddetto «cashback». Di conse-
guenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della legge

27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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1.56

Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera h) sostituire le parole: «dal 2022 al 2026»
con le seguenti: «dal 2021 al 2026»;

2) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, nonché di even-
tuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronopro-
gramma di cui al comma 7»;

3) al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i se-
guenti: «Le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti
di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitorag-
gio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi col-
legati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofi-
nanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è utilizzata la piatta-
forma di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.»;

4) dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi
cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il mancato ri-
spetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempi-
menti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comporta la
revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risul-
tino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di re-
voca sono adottati dal Ministro competente per l’attuazione dell’intervento
previsto dal Piano. Nel caso in cui lo stesso Ministero sia il soggetto at-
tuatore ovvero responsabile della procedura, la revoca è disposta con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revo-
che, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più de-
creti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze secondo criteri premianti nei confronti delle
amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle ri-
sorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei re-
sidui di cui all’articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell’iscrizione nello
stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca
siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere
tempestivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la succes-
siva riassegnazione, al fine di consentirne l’utilizzo previsto con la ripro-
grammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di man-
cato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle re-
gioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna il recupero è
operato con le procedure di cui all’articolo1, commi 128 e 129, della
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legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Ve-
nezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette autonomie speciali
assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei
trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome
che provvedono, conseguentemente, a riversare all’entrata del bilancio sta-
tale le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle
regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme do-
vute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.

7-ter. L’attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e),
costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo
del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato,
a decorrere dal 2013, dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, mi. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ed è effettuata congiuntamente dal Comitato permanente
per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Ta-
volo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all’articolo 9 e
all’articolo 12 dell’intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.»;

5) al comma 9 sostituire le parole: «in 3.055,53 milioni di euro»
con le seguenti: «in 3.005,53 milioni di euro».

1.57

Trentacoste, Maiorino, L’Abbate, Vanin, Gallicchio, Evangelista

Al comma 2, lettera h), numero «1.», dopo le parole: «per l’anno
2026» aggiungere, in fine, le seguenti: «. Il 25% delle predette somme
è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute
conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;».

1.58

Marin, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 2, lettera h), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agri-
cole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno
alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell’ambiente
e dello spazio rurale: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022 e 5 milioni di euro per l’anno 2023.».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente dalla presente

disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022 e a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.59
Faraone

Al comma 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al
2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti ca-
pitoli dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca
riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in am-
bito sanitario e assistenziale: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026;

2) aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei
medici: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.».

1.60
Faraone

Al comma 2, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal
2022 al 2023»;

al punto 1) le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per
l’anno 2022 e 200 milioni di euro per l’anno 2023».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 2, lettera a) le parole:

«9.173,49 milioni di euro nel 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«9.473,49 milioni di euro nel 2022», le parole: «9.835,40 milioni di
euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «10.035,4 milioni di euro
nel 2023», le parole: «9.010,70 milioni di euro nel 2024» sono sostituite

dalle seguenti: «9.310,7 milioni di euro nel 2024», le parole: «9.519,68
milioni di euro nel 2025» sono sostituite dalle seguenti: «9.269,68 milioni
di euro nel 2025» e le parole: «8.982,96 milioni di euro nel 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «8.882,96 milioni di euro nel 2026.».
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1.61

Pesco, Trentacoste, Maiorino, Gallicchio, Evangelista

Al comma 2, lettera i), numero 1), sostituire le parole: «ambito sani-
tario e assistenziale» con le seguenti: «ambito sanitario, assistenziale e ve-
terinario».

1.62

Faraone

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) efficientamento energetico e sismico dei plessi universitari:
25 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

Conseguentemente:

alla lettera i) le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle se-

guenti: «625 milioni»;

alla lettera c) le parole: «9.760 milioni» sono sostituite dalle se-
guenti: «9.635 milioni»;

alla lettera c), il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale
pubblica: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 375 milioni di euro per
l’anno 2022 e 325 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026;».

1.63

Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera l), apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «3.710 mi-
lioni»;

dopo il punto 1, inserire il seguente:

«2. Risorse per il miglior assetto delle funzioni amministrative di
Roma Capitale: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente

al rimborso relativo al periodo 1º gennaio 2021 - 30 giugno 2021, deri-
vanti dall’abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi
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288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019

sono abrogati;

per gli anni dal 2023 al 2024, a valere sul Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.64

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) quanto a complessivi 1.224,9 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 del turismo per
i seguenti programmi e interventi:

1. Valorizzazione e attrattività dei borghi storici: 50 milioni di
euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno 2022, 90 milioni di
euro per l’anno 2023, 70 milioni di euro per l’anno 2024, 50 milioni di
euro per l’anno 2025 e 28,08 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Competitività delle aziende turistiche: 50 milioni di euro per
l’anno 2021, 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 77,39 milioni
di euro per l’anno 2024, 68,40 milioni di euro per l’anno 2025;

3. Grandi eventi turistici 19,99 milioni di euro per l’anno 2021,
71,03 milioni di euro per l’anno 2022, 80 milioni di euro per l’anno 2023,
100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026».

Conseguentemente, sostituire le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l) e m), con le seguenti:

«a) quanto a complessivi 1.680 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:

1) servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforma PagoPA e
App «IO»: 48 milioni di euro per l’anno 2021, 96 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022 e 2023, 48 milioni di euro per l’anno 2024, 38,40
milioni di euro per l’anno 2025 e 9,60 milioni di euro per l’anno 2026;

2) servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforma notifiche
digitali: 0,7 milioni di euro per l’anno 2021, 44,94 milioni di euro per
l’anno 2022, 25,70 milioni di euro per l’anno 2023, 28,07 milioni di
euro per l’anno 2024, 90,90 milioni di euro per l’anno 2025 e 49,69 mi-
lioni di euro per l’anno 2026;

3) tecnologie satellitari ed economia spaziale: 63,34 milioni di
euro per l’anno 2022, 130,65 milioni di euro per l’anno 2023, 193,98 mi-
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lioni di euro per l’anno 2024, 209,82 milioni di euro per l’anno 2025 e
170,22 milioni di euro per l’anno 2026;

4) ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani margi-
nalizzati: 67,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) quanto a complessivi 1.708,80 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze riferiti al seguente programma:

1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 211,20
milioni di euro per l’anno 2021, 691,20 milioni di euro per l’anno 2022,
307,20 milioni di euro per l’anno 2023, 268,80 milioni di euro per l’anno
2024, 153,60 milioni di euro per l’anno 2025 e 76,80 milioni di euro per
l’anno 2026;

c) quanto a complessivi 9.369,60 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus: 59,64 milioni di
euro per l’anno 2022, 77,51 milioni di euro per l’anno 2023, 152,65 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, 166,95 milioni di euro per l’anno 2025 e
119,25 milioni di euro per l’anno 2026;

2) rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 43,20 milioni di
euro per l’anno 2021, 52,03 milioni di euro per l’anno 2022, 123,65 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, 213,12 milioni di euro per l’anno 2024, 192
milioni di euro per l’anno 2025 e 144 milioni di euro per l’anno 2026;

3) rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da
Regioni e Municipalità: 144 milioni di euro per l’anno 2021, 345,60 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 388,80 milioni di euro per l’anno 2023,
361,82 milioni di euro per l’anno 2024, 238,18 milioni di euro per l’anno
2025 e 9,60 milioni di euro per l’anno 2026;

4) rinnovo del materiale rotabile: 57,60 milioni di euro per
l’anno 2021, 48 milioni di euro per l’anno 2022, 38,40 milioni di euro
per l’anno 2023, 28,80 milioni di euro per l’anno 2024 e 19,20 milioni
di euro per l’anno 2025;

5) strade sicure - Implementazione di un sistema di monitorag-
gio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 144 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
86,40 milioni di euro per l’anno 2023, 323,52 milioni di euro per l’anno
2024, 214,08 milioni di euro per l’anno 2025 e 48 milioni di euro per
l’anno 2026;

6) strade sicure - Implementazione di un sistema di monitorag-
gio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(ANAS): 24 milioni di euro per l’anno 2021, 48 milioni di euro per l’anno
2022, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 72
milioni di euro per l’anno 2026;
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7) sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle
infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 288 milioni di euro per
l’anno 2021, 384 milioni di euro per l’anno 2022, 307,20 milioni di
euro per l’anno 2023, 259,20 milioni di euro per l’anno 2024, 124,80 mi-
lioni di euro per l’anno 2025 e 48 milioni di euro per l’anno 2026;

8) aumento selettivo della capacità portuale: 69,12 milioni di
euro per l’anno 2021, 81,60 milioni di euro per l’anno 2022, 79,68 milioni
di euro per l’anno 2023, 86,40 milioni di euro per l’anno 2024 e 57,60
milioni di euro per l’anno 2025;

9) ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale 19,59 milioni di
euro per l’anno 2021, 50,68 milioni di euro per l’anno 2022, 66,17 milioni
di euro per l’anno 2023, 44,78 milioni di euro per l’anno 2024, 45,88 mi-
lioni di euro per l’anno 2025 e 12,89 milioni di euro per l’anno 2026;

10) efficientamento energetico: 2,88 milioni di euro per l’anno
2021, 6,72 milioni di euro per l’anno 2022 e 9,60 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2026;

11) elettrificazione delle banchine (Cold ironing): 76,80 milioni
di euro per l’anno 2021, 144 milioni di euro per l’anno 2022, 153,60 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, 134,40 milioni di euro per l’anno 2024,
153,60 milioni di euro per l’anno 2025 e 9,60 milioni di euro per l’anno
2026;

12) Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell’ac-
cessibilità e della sicurezza delle strade: 19,20 milioni di euro per l’anno
2021, 48 milioni di euro per l’anno 2022, 28,80 milioni di euro per- Panno
2023, 48 milioni di euro per l’anno 2024, 96 milioni di euro per l’anno
2025 e 48 milioni di euro per l’anno 2026;

13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale
pubblica: 192 milioni di euro per l’anno 2021, 384 milioni di euro per
l’anno 2022 e 336 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026;

d) quanto a complessivi 1.397,03 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti
al seguente programma:

1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio cultu-
rale, edifici e aree naturali: 199,39 milioni di euro per l’anno 2021,
341,03 milioni di euro per l’anno 2022, 273,50 milioni di euro per l’anno
2023, 254,50 milioni di euro per l’anno 2024, 249,60 milioni di euro per
l’anno 2025 e 79,01 milioni di euro per l’anno 2026;

e) quanto a complessivi 2.291,91 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:

1) salute, ambiente e clima: 49,43 milioni di euro per l’anno
2021, 122,97 milioni di euro per l’anno 2022, 144,84 milioni di euro



8 giugno 2021 5ª Commissione– 111 –

per l’anno 2023, 115,74 milioni di euro per l’anno 2024, 44,68 milioni di
euro per l’anno 2025 e 2,35 milioni di euro per l’anno 2026;

2) verso un ospedale sicuro e sostenibile: 240 milioni di euro per
l’anno 2021, 374,40 milioni di euro per l’anno 2022, 288 milioni di euro
per l’anno 2023; 240 milioni di euro per l’anno 2024, 134,4 milioni di
euro per l’anno 2025 e 115,20 milioni di euro per l’anno 2026;

3) ecosistema innovativo della salute: 9,6 milioni di euro per
l’anno 2021, 101,07 milioni di euro per l’anno 2022, 110,67 milioni di
euro per l’anno 2023, 80,91 milioni di euro per l’anno 2024, 65,55 milioni
di euro per l’anno 2025 e 52,11 milioni di euro per l’anno 2026;

f) quanto a complessivi 6.604,80 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere. Gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 120 milioni
di euro per l’anno 2022, 139,20 milioni di euro per l’anno 2023, 156,12
milioni di euro per l’anno 2024, 235,20 milioni di euro per l’anno 2025
e 117,48 milioni di euro per l’anno 2026;

2) transizione 4.0: 676,32 milioni di euro per l’anno 2021,
1358,35 milioni di euro per l’anno 2022, 1559,88 milioni di euro per
l’anno 2023, 949,60 milioni di euro per l’anno 2024, 311,72 milioni di
euro per l’anno 2025 e 20,92 milioni di euro per l’anno 2026;

3) accordi per l’Innovazione: 96 milioni di euro per l’anno 2021,
144 milioni di euro per l’anno 2022 e 240 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025;

g) quanto a complessivi 127,58 milioni di euro per gli anni dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti
al seguente programma e intervento:

1) costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture
penitenziarie per adulti e minori: 2,4 milioni di euro per l’anno 2022,
18,24 milioni di euro per l’anno 2023, 39,84 milioni di euro per l’anno
2024, 54,72 milioni di euro per l’anno 2025 e 12,38 milioni di euro per
l’anno 2026;

h) quanto a complessivi 1.155,17 milioni di euro per gli anni dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento al
punto successivo:

1) contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare,
pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 192 milioni di
euro per l’anno 2021, 288,80 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2023, 248,46 milioni di euro per l’anno 2024, 117,60 milioni
di euro per l’anno 2025 e 19,52 milioni di euro per l’anno 2026;
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i) quanto a complessivi 480 milioni di euro per gli anni dal 2022 al
2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti ca-
pitoli dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:

1) iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in
ambito sanitario e assistenziale: 96 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026;

l) quanto a complessivi 201,60 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno riferiti al
seguente programma e intervento:

1) piani urbani integrati: 76,80 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, 28,80 milioni di euro nel 2023 e 19,20 milioni di euro
nell’anno 2024;

m) quanto a 873,60 milioni di euro per l’anno 2023, 796,70 milioni
di euro per l’anno 2024, 1382,30 milioni di euro per l’anno 2025 e
1.328,46 milioni di euro per l’anno 2026 per il finanziamento degli inter-
venti di cui ai commi 3 e 4».

1.65
Faraone

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) quanto a complessivi 100 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica riferiti al seguente programma:

1) tutela delle risorse marine nelle Aree Marine Protette: 20 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) quanto a complessivi 1.103,3 milioni di euro per gli anni dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:

1) contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare,
pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 200 milioni di
euro per l’anno 2021, 280,83 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2023, 238,81 milioni di euro per l’anno 2024, 102,5 milioni
di euro per l’anno 2025 e 0,33 milioni di euro per l’anno 2026;».
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1.66 (testo 2)

Faraone

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: 70 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2 :

lettera l), le parole «l) 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al
2024» sono sostituite dalle seguenti: «l) 210 milioni di euro per l’anno
2021, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e
70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026»;

lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«1.400 milioni»;

lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.66

Faraone

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: 70 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.67

Ricciardi, Naturale, Lupo, Trentacoste, Dell’Olio, Castaldi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con riferimento alla ripartizione delle risorse di cui al
comma 2, nel Piano complementare vengono esplicitate le linee di inter-
vento, indicando in tale contesto, in termini percentuali, la precisa alloca-
zione regionale delle risorse stanziate e, in particolare, la quota da desti-
nare al Settentrione, al Centro e al Mezzogiorno».
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1.68

D’Angelo, Piarulli, Evangelista, Gaudiano, Donno, Naturale, Lupo,

Trentacoste, Lomuti, Castaldi, L’Abbate, Vanin

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere la riduzione del divario territoriale esi-
stente tra le diverse aree del Paese, una quota parte, pari ad almeno il 50
per cento delle risorse previste dall’articolo 1, comma 2, lettera a), numeri
1 e 2; lettera c), numeri 1, 2, 4, 6, 12 e 13; lettera d), numero 1; lettera e),
numeri 1, 2 e 3; lettera f), numeri 1 e 3, e lettera h), numero 1, sono de-
stinate alle Regioni del Mezzogiorno.».

1.69

Gaudiano, Naturale, Trentacoste

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valorizzare i siti archeologici di Paestum, della Cer-
tosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, nell’ambito dei programmi e in-
terventi di cui al comma 2, lettera c), le risorse di cui al punto 3), sono
utilizzate altresı̀ per l’attivazione di una linea metropolitana di collega-
mento verso i medesimi siti.».

1.70

Siclari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell’ambito degli stanziamenti di cui al precedente comma 2,
lettera c), numero 8), è autorizzata, per il triennio 2021 - 2023 la spesa di
euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai fi-
nanziamenti necessari per l’esecuzione delle opere di completa sistema-
zione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa
spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio pos-
sono essere utilizzate negli esercizi successivi.».
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1.71
Gaudiano, Naturale, Trentacoste

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell’ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2,
lettera c), le risorse di cui al numero "12" sono altresı̀ destinate alla riqua-
lificazione dell’accessibilità stradale e miglioramento delle aree di sosta al
complesso Area Archeologica e teatro Ellenistico di Foce Sarno-Parco Na-
turalistico Cinque Sensi di Sarno e alla riqualificazione dell’accessibilità
stradale e miglioramento delle aree di sosta alle aree archeologiche di No-
cera Inferiore.».

1.72
Giuseppe Pisani, Naturale, Trentacoste, Maiorino, L’Abbate, Castaldi,

Vanin, Gallicchio, Evangelista

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell’ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2,
lettera e), le risorse di cui al punto 1) sono destinate anche a potenziare
la formazione nei temi di Salute e Ambiente, attraverso insegnamenti
omogenei su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla
sanità ambientale, al benessere animale e alla salute collettiva, da attivare
presso i corsi di laurea e corsi di specializzazione di area medica e non
medica; corsi di formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta; corsi e master di perfezionamento post laurea pluridisci-
plinari.».

1.73
Calandrini, De Carlo, Nastri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al
comma 9, lettere a) e b), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
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stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento comples-
sivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai condomini di
cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effet-
tuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera e), per i quali alla data del 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’in-
tervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
7-bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni
2022 e 2023".

3-ter. Ad integrazione di quanto già previsto all’articolo 1, comma 2,
lettera m), ai maggiori oneri si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successiva-
mente al rimborso relativo al periodo 1º gennaio 2021 - 30 giugno
2021, derivanti dall’abolizione del cosiddetto «cashback». Di conse-
guenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2019 sono abrogati;

2) per l’anno 2023, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma
199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

c) Al comma 5 le parole: «alla proroga del termine della fruizione
della citata agevolazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’estensione
della citata agevolazione agli interventi effettuati da soggetti esercenti at-
tività d’impresa, arti e professioni, a partire da quelli operanti in comparti
in difficoltà, quali il settore alberghiero e delle scuole paritarie».

1.74

Calandrini, De Carlo, Nastri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
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"3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per
i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno
il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
7-bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni
2022 e 2023".

3-ter. Ad integrazione di quanto già previsto all’articolo 1, comma 2,
lettera m), ai maggiori oneri si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successiva-
mente al rimborso relativo al periodo 1º gennaio 2021 - 30 giugno
2021, derivanti dall’abolizione del cosiddetto "cashback". Di conseguenza,
i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019 sono abrogati;

2) per l’anno 2023, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma
199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.75

Faraone

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono so-
stituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-
bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni
2022 e 2023"».
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Conseguentemente all’articolo 1, comma 9, le parole: «5.459,98 mi-

lioni di euro per l’anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l’anno 2026,

70,9 milioni di euro per l’anno 2027, 6,4 milioni di euro per l’anno 2028»

sono sostituite dalle seguenti: «7.043,98 milioni di euro per l’anno 2025 e

4.785,96 milioni di euro per l’anno 2026, 1.654,9 milioni di euro per

l’anno 2027, 1.326,4 milioni di euro per l’anno 2028».

Conseguentemente all’articolo 5, comma 2, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

- le parole: «9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di

euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l’anno 2027, 4.564,40 milioni

di euro nel 2028» sono sostituite dalle seguenti: «11.103,68 milioni di

euro nel 2025, 10.566,96 milioni di euro nel 2026, 6.091,90 milioni di

euro per l’anno 2027, 5.884,40 milioni di euro nel 2028,»;

– dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per l’anno 2028 a valere sulle mag-

giori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della

spesa pubblica di cui al successivo periodo. Con decreto del Ministro del-

l’economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fi-

scale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali,

di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle

mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una dupli-

cazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l’esclusione delle dispo-

sizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da

pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o so-

cialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e

dell’ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.584 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per

l’anno 2028, a copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera. Nei

casi in cui la disposizione di cui al secondo periodo non sia suscettibile

di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l’attuazione

del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
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1.76
Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono so-
stituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;
e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-
bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni
2022 e 2023"»;

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino

alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 7.363,4 milioni
di euro per l’anno 2023, in 6.820,1 milioni di euro per l’anno 2024, in
5.791,5 milioni di euro per l’anno 2025 e in 5.736,29 milioni di euro
per l’anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposi-
zione, valutati in 5,85 milioni di euro per l’anno 2021 e in 620,7 milioni

di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1,

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.77
Gallone, Toffanin, Paroli

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono so-
stituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-
bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni
2022 e 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati in 1.500 milioni di euro per l’anno 2022 e 2.900 milioni di
euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante l’incremento fino al

15% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell’aliquota l’imposta sui ser-
vizi digitali, di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto
passivo in ciascun trimestre.

1.78

Calandrini, Zaffini, De Carlo, Nastri

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono so-
stituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".
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3-bis. All’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-
bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni
2022 e 2023"».

1.79
Manca

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono so-
stituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-
bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni
2022 e 2023"».

1.80
Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) ai commi 1, alinea, 4, 5 e 8, le parole: "spesa sostenuta nel-
l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall’anno
2022"»;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:
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«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, let-
tere a) e b) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese so-
stenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti
di cui al comma 9, lettera a) e b), per i quali alla data del 31 dicembre
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese so-
stenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento comples-
sivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
7-bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino

alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.825 milioni
di euro per l’anno 2023, in 1.725,85 milioni di euro per l’anno 2024, in
1.280 milioni di euro per l’anno 2025 e in 1.197,69 milioni di euro per
l’anno 2026».

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposi-

zione, valutati in 2,85 milioni di euro per l’anno 2021 e in 13,9 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.81
Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) ai commi 1, alinea, 4, 5 e 8, le parole: "spesa sostenuta nel-
l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall’anno
2022"»;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:
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«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, let-
tera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30
giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati la-
vori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023."».

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
7-bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino

alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.825 milioni
di euro per l’anno 2023, in 1.725,85 milioni di euro per l’anno 2024, in
1.280 milioni di curo per l’anno 2025 e in 1.197,69 milioni di euro per
l’anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposi-

zione, valutati in 2,85 milioni di euro per l’anno 2021 e in 13,9 milioni
di curo per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.82

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detra-
zioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi, gli enti di
diritto privato a partecipazione pubblica, i fabbricati rurali diruti anche
se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residen-
ziale o ad attività produttiva, le ville storiche utilizzate per eventi, gli edi-
fici scolastici paritari"».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante l’incremento fino al 9% per ciascuno degli anni

2021 e 2022 dell’aliquota l’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo
1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’ammontare dei

ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.83

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detra-
zioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi e gli enti
di diritto privato a partecipazione pubblica"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante l’incremento fino al 6% per ciascuno degli anni

2021 e 2022 dell’aliquota l’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo
1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’ammontare dei

ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.84

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detra-
zioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi
di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o
ad attività produttiva"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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1.85
Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detra-
zioni di cui al presente articolo le ville storiche utilizzate per eventi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo

1, comma 200 della legge. 23 dicembre 2014, n. 190.

1.86
Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detra-
zioni di cui al presente articolo gli edifici scolastici paritari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo

1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.87
Santillo, Anastasi, Naturale, Lupo, Trentacoste, Maiorino, Lomuti,

Castaldi, Evangelista

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai
fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell’atte-
stato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3
del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli
elementi costituenti l’edificio rilevabili dall’esterno e dagli spazi comuni,
effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informa-
zioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni
alla medesima unità immobiliare.
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3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi,
ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi
energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energe-
tica più alta, mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiara-
zione asseverata."».

1.88

Mirabelli

Al comma 3, sono apportate le seguenti modiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: «al comma 3-bis» aggiungere le

seguenti: «le parole: "al comma 9, lettera c)" sono sostituite dalle se-
guenti: "al comma 9, lettere c) e d)" e»;

b) alla lettera b), capoverso 8-bis, sostituire le parole: «al comma
9, lettera c)» con le seguenti: «al comma 9, lettere c) e d)».

1.89

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le
seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "spesa sostenuta nell’anno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall’anno 2022";

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "dall’anno 2022";

b-ter) al comma 4-ter le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "dall’anno 2022";
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b-quinquies) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell’anno 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "dall’anno 2022";

b-sexies) il coma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, let-
tera a) e b) per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detra-
zione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 di-
cembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detra-
zione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giu-
gno 2024."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
7-bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni 2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino
alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 5.347,4 milioni
di euro per l’anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l’anno 2024, in
4.047,7 milioni di euro per l’anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro
per l’anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposi-
zione, valutati in 3,9 milioni di euro per l’anno 2021 e in 413,8 milioni

di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1,

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.90

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le

seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) sostituire la lettera b), con le seguenti:
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«b) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "spesa sostenuta nell’anno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall’anno 2022";

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "dall’anno 2022";

b-ter) al comma 4-ter le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell’anno 2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "dall’anno 2022";

b-quinquies) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell’anno 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "dall’anno 2022";

b-sexies) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, let-
tera a), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera
c), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno
2024."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
7-bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni 2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino
alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 5.347,4 milioni
di euro per l’anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l’anno 2024, in
4.047,7 milioni di euro per l’anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro
per l’anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposi-
zione, valutati in 3,9 milioni di euro per l’anno 2021 e in 413,8 milioni

di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1,

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
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1.91

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "spesa sostenuta nell’anno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall’anno 2022";

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con
le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell’anno 2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "dall’anno 2022";

b-ter) al comma 4-ter le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell’anno 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "dall’anno 2022";

b-quinquies) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sosti-
tuite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell’anno 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "dall’anno 2022";

b-sexies) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, let-
tera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati la-
vori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno
2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera
c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
7-bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino
alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 3.331,4 milioni
di euro per l’anno 2023, in 3.147,3 milioni di euro per l’anno 2024, in
2.303,9 milioni di euro per l’anno 2025 e in 2.249,29 milioni di euro
per l’anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposi-
zione, valutati in 1,95 milioni di euro per l’anno 2021 e in 206,9 milioni
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di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.92
Faraone

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli
interventi di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022.».

Conseguentemente all’articolo 1, comma 9, le parole: «6.859,40 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l’anno 2024,
5.459,98 milioni di euro per l’anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per
l’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «6901,1 milioni di euro per
l’anno 2023, 6.226,5 milioni di euro per l’anno 2024, 5.501,68 milioni
di euro per l’anno 2025 e 3.243,6 milioni di euro per l’anno 2026».

Conseguentemente all’articolo 5, comma 2, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

– le parole: «9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di
euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro
nel 2026» sono sostituite dalle seguenti: «9.986,4 milioni di euro nel
2023, 9.052,4 milioni di euro nel 2024, 9.561,38 milioni di euro nel
2025, 9.024,6 milioni di euro nel 2026»;

– alla lettera c), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti:
«41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026».

1.93
Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1-
septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento
spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «è ridetermi-
nata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in
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1.375,1 milioni di euro per l’anno 2023, in 1.352,6 milioni di euro per
l’anno 2024, in 601,8 milioni di euro per l’anno 2025 e in 547,49 milioni
di euro per l’anno 2026.».

1.94

Gallone, Toffanin, Paroli

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31
dicembre 2023.» aggiungere il seguente periodo: «Per gli interventi di cui
all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detra-
zione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022.».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere

dopo le parole: «quanto a» le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023-2026,».

1.95

Calandrini, Zaffini, De Carlo

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31
dicembre 2023.» aggiungere il seguente periodo: «Per gli interventi di cui
all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detra-
zione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022.».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere

dopo le parole: «quanto a» le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023-2026,».

1.96

Manca

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31
dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «Per gli interventi di cui all’arti-
colo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del
110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 2, lettera c), dopo le pa-
role: «quanto a» aggiungere le seguenti: «41,7 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023-2026,».

1.97
Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 1 lettera b) le parole: ", esclusivamente per i co-
muni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’i-
nottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/
CE," sono soppresse;

b-ter) al comma 1 lettera c) le parole: ", esclusivamente per i co-
muni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’i-
nottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva, 2008/50/
CE," sono soppresse;».

1.98
Gallone

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all’articolo 119, comma 9, lettera a), dopo la parola: "con-
domini", inserire le seguenti: ", indipendentemente dalla destinazione ur-
banistica delle relative unità immobiliari"».

1.99
Salvini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 9, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

"d-ter) dagli enti ecclesiastici su immobili adibiti a edifici di culto
e edifici adibiti ad abitazione, stabilmente destinati alle attività istituzio-
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nali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive. L’agevolazione fi-
scale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo com-
plessivo di 20 milioni di euro per l’armo 2021, 100 milioni di euro per
l’anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 mi-
lioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L’Agenzia delle entrate monitora il
raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni di euro per l’anno
2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di

euro per gli anni 2031 e 2032 si provvede mediante utilizzo per un corri-
spondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l’at-

tuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all’articolo 1, commi da
1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.100

Fregolent, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

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

«b-bis) al comma 9, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

"d-ter) dalle istituzioni senza scopo di lucro che gestiscono scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immo-
bili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.
L’agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite
massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni
di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026,
e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L’Agenzia delle entrate mo-
nitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni di euro per l’anno
2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di
euro per gli anni 2031 e 2032, si provvede mediante utilizzo per un cor-

rispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per
l’attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all’articolo 1, commi

da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
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1.101
Ripamonti, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

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

«b-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Nell’esecuzione degli interventi di cui al comma 9, lettera c),
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 180, comma 6 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il riconoscimento del prezzo, sommato
al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di fi-
nanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il li-
mite del quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo.
La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla preliminare ve-
rifica dell’adeguata allocazione dei rischi in capo all’operatore economico,
nonché all’equilibrata remunerazione del capitale investito"».

1.102
Calandrini, De Carlo, Nastri

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ap-
portate le seguenti modificazioni: al comma 9 lettere a) e c) sono elimi-
nate le parole: "al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o pro-
fessione".

3-ter. Ai maggiori oneri si fa fronte con le risorse residue, successi-
vamente al rimborso relativo al periodo 1º gennaio 2021 - 30 giugno 2021,
derivanti dall’abolizione del cosiddetto "cashback". Di conseguenza, i
commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019 sono abrogati».

1.103
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L’articolo 119, commi da 1 a 8 e l’articolo 121 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si in-
terpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle
cooperative sociali rientranti tra i soggetti di cui all’articolo 119, comma
9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale di diritto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione
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totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973».

1.104

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
7-bis, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni 2022 e 2023"».

1.105

Nastri, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 7-bis dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni 2022 e 2023"».

1.106

Manca

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, le parole: "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni 2022 e 2023,"».
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1.107

Pesco, Trentacoste, Maiorino, Lomuti, L’Abbate, Vanin, Gallicchio,

Evangelista

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione, assume
preminente valore l’interesse nazionale alla realizzazione degli interventi
inclusi nel Piano di cui al comma 1 nel pieno rispetto degli standard e
delle priorità dell’Unione europea in materia di clima e di ambiente, ga-
rantendo la completezza della qualità tecnica e realizzativa degli investi-
menti e la piena coerenza con il principio previsto dal Dispositivo per
la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), di
"non arrecare un danno significativo" ai sensi dell’articolo 17 del regola-
mento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine,
negli atti e nei contratti adottati per l’attuazione degli interventi del Piano
di cui al comma 1, le Amministrazioni prevedono: l’esplicito riconosci-
mento, in sede di progetto, dei livelli di sensibilità ambientali, quali gli
aspetti geologici, la biodiversità, i servizi ecosistemici, le qualità paesag-
gistiche, delle aree oggetto di intervento e della relativa eventualità di su-
bire danni significativi; una specifica voce di costo, relativa all’ecosistema
e al paesaggio coinvolti dagli interventi, commisurata alla necessità di non
arrecare danni potenziali, e di garantire il corretto raccordo con le infra-
strutture verdi del contesto; la previsione nei capitolati, ove possibile, del-
l’uso di Nature Based Solutions e di tecniche di ingegneria naturalistica,
nonché l’esplicito coinvolgimento, nella stesura dei progetti e nell’ambito
della relativa direzione lavori, di professionalità con adeguate competenze
disciplinari necessarie al riconoscimento e trattazione delle predette sensi-
bilità.».

1.108

Girotto, Anastasi, Naturale, Lupo, Trentacoste, Maiorino, Lomuti,

Castaldi, L’Abbate, Vanin, Gallicchio, Evangelista, Santangelo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del pre-
sente articolo si applicano anche ai soggetti di cui al comma 9, lettere
a) e c), dell’articolo 119 che sostengono, nell’anno 2023, spese per gli in-
terventi individuati dal medesimo articolo 119."».
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1.109

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di
agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera
f), n. 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell’articolo 8
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati
per l’attuazione degli interventi suddetti.».

1.110

Faraone

Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di
agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera
f), n.1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 di-
cembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell’articolo 8
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati
per l’attuazione degli interventi suddetti.».

1.111

Collina

Al comma 6, inserire, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di age-
volare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n.1,
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell’articolo 8 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l’attua-
zione degli interventi suddetti.».

1.112

Pesco, Trentacoste, L’Abbate, Vanin

Al comma 7, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente periodo: «Gli interventi ricompresi nel
Piano di cui al comma 1 non possono arrecare un danno significativo
agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento 2020/
852/UE.»;
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b) dopo le parole: «intervento o programma» inserire le seguenti:

«, le valutazioni per ciascuna misura da effettuare con le modalità già pre-
viste per il PNRR,».

1.113

Presutto, Giammanco, Dell’Olio, Nugnes, Donno, Gallicchio, Gaudiano,

Ferrara, Trentacoste, Vanin, Vaccaro, Castaldi, Naturale, Mautone,

Di Piazza, La Mura, Giannuzzi, Angrisani, Auddino, De Lucia,

Granato, Lannutti, Puglia, Lomuti, Romano, Turco, Castiello,

D’Angelo, Ricciardi, Moronese, Corrado, Maiorino, L’Abbate,

Evangelista, Santangelo

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ciascun
intervento o programma sono altresı̀ indicati: quota dell’investimento ter-
ritorializzabile; importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; importo effet-
tivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanza-
mento e per l’esito finale. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale, procedono
al monitoraggio degli interventi, pubblicando, ai fini di trasparenza, gli
esiti sulla pagina istituzionale del Ministero del Sud e della Coesione ter-
ritoriale e provvedono ad inviare, con cadenza semestrale, un rapporto alle
competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Se-
nato della Repubblica.».

1.114

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 7, dopo le parole: «investimenti complementari.», aggiun-

gere i seguenti periodi: «Per ciascun intervento o programma sono altresı̀
indicati: quota dell’investimento territorializzabile; importo stimato alloca-
bile nel Mezzogiorno; importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno
nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l’esito finale. Il Ministero
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Sud e della
Coesione territoriale attivano uno specifico sito digitale ai fini della tra-
sparenza sul monitoraggio degli interventi e inviano un report al Parla-
mento con cadenza semestrale.».
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1.115

Valente

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per cia-
scun intervento o programma ricompreso nel Piano di cui al comma 1
sono, altresı̀, indicati: a) la quota dell’investimento territorializzabile; b)

l’importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; c) l’importo effettivamente
allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per
l’esito finale. Il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del Sud e della Coesione territoriale attiva, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, uno specifico sito digitale ai fini della trasparenza sul monitoraggio
degli interventi nelle aree territoriali del Mezzogiorno e inviano un report
al Parlamento con cadenza semestrale.».

1.116

Angrisani, Granato

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«7-bis. Nell’ambito del monitoraggio di cui al presente comma è al-
tresı̀ prevista, per ciascun intervento o programma, in relazione agli obiet-
tivi iniziali, intermedi e finali, l’indicazione dell’allocazione delle relative
risorse aventi un effetto diretto o indiretto nelle regioni di cui all’articolo
1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

1.117

Granato, Angrisani

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «7-bis. Nel-
l’ambito del monitoraggio di cui al presente comma è altresı̀ prevista,
per ciascun intervento o programma, in relazione agli obiettivi iniziali, in-
termedi e finali, l’indicazione dell’allocazione delle relative risorse aventi
un effetto diretto o indiretto nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».
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1.118

Di Piazza, Fenu, Naturale, Trentacoste, Maiorino, Lomuti, Evangelista

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All’articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n.
222, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse relative alle
scelte non espresse sono destinate ad obiettivi di interesse sociale, me-
dico-scientifico o di carattere umanitario a diretta gestione statale"».

1.0.1

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza)

1. In coerenza con l’ambito di intervento M2C2.3 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e ad integrazione dell’investimento 3.4-Sperimenta-
zione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario, al fine di sostenere la tran-
sizione verde, la riduzione delle emissioni di inquinanti, la decarbonizza-
zione del settore dei trasporti, nonché il rafforzamento dell’economia del
territorio della Provincia autonoma di Trento, attraverso l’incremento del-
l’occupazione nel settore della ricerca e sviluppo, anche in considerazione
del piano di elettrificazione della ferrovia della Valsugana sino al comune
di Borgo Valsugana (TN), per la costruzione di un sito di produzione di
idrogeno verde e una stazione di rifornimento, finalizzata alla miscela-
zione in volume con gas metano nella rete di trasporto e rifornimento
di mezzi pesanti transitanti lungo l’autostrada A22, nonché per l’immis-
sione in esercizio di 15 treni ibridi a idrogeno, in sostituzione dei rotabili
diesel, è autorizzata una spesa complessiva di 121 milioni di euro, di cui
21 milioni di euro per l’anno 2021, e 20 milioni di euro annui dall’anno
2022 all’anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 21
milioni di euro per l’anno 2021, e 20 milioni di euro annui dall’anno 2022
all’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
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1.0.2

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza)

1. In coerenza con l’ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, al fine di sostenere la transizione verde, sviluppare
un trasporto pubblico sostenibile, nonché rilanciare l’economia del territo-
rio della Provincia autonoma di Trento attraverso lo sviluppo di un mo-
dello di turismo sostenibile, per la creazione di un complessivo sistema
di mobilità alternativa di collegamento tra San Martino di Castrozza, co-
mune di Primiero San Martino di Castrozza (TN) e l’area del Passo Rolle,
è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro, di cui 8 milioni
di euro per l’anno 2021, e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025, destinata alla realizzazione di una cabinovia decaposto ad
ammorsamento automatico, dotata di stazioni di accesso presso le località
di Bellaria, Nasse e Malga Fosse di sopra, insistenti nella predetta area del
Passo Rolle.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 8
milioni di euro per l’anno 2021, e 7 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

1.0.3

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza)

1. In coerenza con l’ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, al fine di sostenere la transizione verde, sviluppare
un trasporto pubblico sostenibile, nonché rilanciare l’economia del territo-
rio della Provincia autonoma di Trento attraverso lo sviluppo di un mo-
dello di turismo sostenibile, per la creazione di un sistema di mobilità al-
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ternativa di collegamento tra la città di Trento e il Monte Bondone, è
autorizzata una spesa complessiva di 45 milioni di euro, di cui 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, destinata alla realizza-
zione di una cabinovia che colleghi il centro città di Trento alle frazioni
del comune medesimo di Sardagna, Vaneze e Vason, e alla contestuale so-
stituzione e smantellamento del collegamento funiviario tra Trento e Sar-
dagna (TN).

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 9
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88».

1.0.4

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza)

1. In coerenza con l’ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e ad integrazione dell’investimento 4.4-Rinnovo
flotte bus e treni verdi, al fine di sostenere la transizione verde e la ridu-
zione delle emissioni di inquinanti, nonché di promuovere sistemi di tra-
sporto pubblico locale sostenibile e più efficiente, per il rinnovo della
flotta urbana del comune di Trento, è autorizzata la spesa complessiva
di 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2021, 10 milioni
di euro per l’anno 2022 e 5 milioni di euro per l’anno 2023, destinata al-
l’acquisto di 52 bus elettrici e relativo sistema accentrato di carica.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e a 5 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzioni e del
Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
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1.0.5

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza)

1. In coerenza con l’ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e ad integrazione dell’investimento 4.1-Rafforza-
mento mobilità ciclistica, al fine di sostenere la transizione verde, la ridu-
zione delle emissioni di inquinanti e la decarbonizzazione del settore dei
trasporti attraverso lo sviluppo di un modello di mobilità alternativa e so-
stenibile, nonché al fine di rilanciare l’economia del territorio della Pro-
vincia autonoma di Trento, attraverso il potenziamento del turismo soste-
nibile, per la realizzazione di interventi strategici di completamento della
rete ciclopedonale extraurbana provinciale, è autorizzata una spesa com-
plessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni dall’anno 2021 all’anno 2025, destinati alla creazione delle seguenti
tre piste ciclabili di collegamento delle valle laterali trentino con la pista
ciclabile della valle dell’Adige, parte della rete europea Eurovelo 7:

a) collegamento Trento - Terlago (TN) - Sarche (TN);

b) collegamento Mezzocorona (TN) - Sabino (TN);

c) collegamento Sarche (TN) - Tione di Trento (TN).

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro annui dall’anno 2021 all’anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.6

Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle
opere previste all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
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nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al pre-
sente decreto, nelle more di una riforma complessiva delle disposizioni in
materia di contratti pubblici, conformemente agli Orientamenti della Com-
missione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici
nella situazione di emergenza connessa alla crisi da Covid-19 di cui alla
Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disappli-
cazione disposta dall’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è proro-
gata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposi-
zioni medesime.

2. Dall’entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 di-
cembre 2026, è sospesa l’applicazione del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento e l’e-
secuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle
soglie di cui all’articolo 35 del predetto codice e conseguenti determina-
zioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del prin-
cipio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l’assicurazione della
effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese.
Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l’articolo 32 della di-
rettiva 2014/24/UE».

1.0.7

Mollame, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle
opere previste all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al pre-
sente decreto, per i contratti di appalto di lavori in corso e fino al 31 di-
cembre 2021, nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali ai sensi
dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), del
medesimo decreto legislativo, qualora il prezzo di singoli materiali da co-
struzione, per effetto della crisi economica connessa all’emergenza pande-
mica da COVID-19, abbia subito variazioni in aumento superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo pattuito nei documenti di gara, si fa luogo ad una
compensazione, per l’intera percentuale eccedente il 10 per cento.
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2. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di dare luogo alla

compensazione di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con dotazione di 50 mi-

lioni di euro per l’anno 2021.

3. I criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 2, sono

determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da

adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per

l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

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

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

2014, n. 190.».

1.0.8

Grassi, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e

resilienza)

1. Al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle strade del-

l’area irpina, per l’adeguamento della Strada Statale 7 - Ofantina, nel

tratto da Avellino al comune di Parolise (AV), è autorizzata la spesa com-

plessiva di 80 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2021,

10 milioni di euro per l’anno 2022, 15 milioni di euro per l’anno 2023, 15

milioni di euro per l’anno 2024, 15 milioni di euro per l’anno 2025 e 15

milioni di euro per l’anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4,

comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
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1.0.9

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione per gli investimenti)

1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e
della erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizza-
zione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, ivi in-
clusi quelli indicati all’articolo 1, l’amministrazione erogante i predetti
contributi verifica attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 di-
cembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l’avvenuta esecuzione da
parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi
compresi:

a) la presentazione dell’istanza di finanziamento nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) l’affidamento dei relativi-contratti;

c) l’emissione di stati di avanzamento lavori;

d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell’intervento;

e) la chiusura contabile e di cantiere dell’intervento;

f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all’articolo 11
della citata legge n. 3 del 2003.

Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle
funzioni e ai dati di detto sistema.

2. Il comma 144 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
è sostituito dal seguente:

"I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono ero-
gati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 20 per cento en-
tro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, per il 70 per
cento sulla base degli stati avanzamento dei lavori, e per il restante 10
per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di
collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i la-
vori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi
sono altresı̀ rilevati attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma
146".

3. All’articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Qualora l’ammontare dei con-
tributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle ri-
sorse disponibili, le risorse residue per l’anno 2021 sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021".
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4. All’articolo 1, comma 139-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti beneficiari
del contributo per l’anno 2022 sono individuati con comunicato del Mini-
stero dell’interno da pubblicarsi entro il 10 luglio 2021";

b) al quarto periodo le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le
seguenti: "31 luglio"».

1.0.10

Papatheu

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla
necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma Nazionale di
Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle
rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cin-
quanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai compo-
nenti della struttura di cui all’articolo I della legge 17 maggio 1999, n.
144, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa tra-
sformazione a tempo indeterminato dei rispettivi contratti.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione della norma
si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti».

Art. 2.

2.1

Manca

Al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere

le seguenti: «al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di
realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza».



8 giugno 2021 5ª Commissione– 148 –

2.2

Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo le parole: «l’anno 2031.», inserire le seguenti: «Al fine di co-
stituire un polo energetico nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme
Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell’ambito delle
energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, quota parte delle ri-
sorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il
2022, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029,
50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sono destinate
alla realizzazione di un impianto in cui eolico offshore e fotovoltaico gal-
leggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno,
contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettro-
lisi».

2.3

Damiani

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di
costituire un polo energetico nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme
Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell’ambito delle
energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, quota parte delle ri-
sorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il
2022, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029,
50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sono destinate
alla realizzazione di un impianto in cui eolico offshore e fotovoltaico gal-
leggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno,
contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettro-
lisi».

2.4

Collina

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di
costituire un polo energetico nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme
Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell’ambito delle
energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, quota parte delle ri-
sorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il
2022, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029,
50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sono destinate
alla realizzazione di un impianto in cui eolico offshore e fotovoltaico gal-
leggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno,
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contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettro-
lisi».

2.5

Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo le parole: «l’anno 2031.», inserire le seguenti: «Al fine di co-
stituire un polo energetico in Sardegna per il potenziamento della rete
elettrica in mare al fine di risolvere i problemi della rete attuale, quota
parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000
di euro per il 2022, 300.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028 e 143.000.000 di euro per il 2029 sono destinate alla realizzazione
di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare
con una capacità superiore a 500MW, ivi incluso il relativo studio di fat-
tibilità».

2.6

Damiani

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di
costituire un polo energetico in Sardegna per il potenziamento della rete
elettrica in mare al fine di risolvere i problemi della rete attuale, quota
parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000
di euro per il 2022, 300.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028
e 143.000.000 di euro per il 2029 sono destinate alla realizzazione di
un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare
con una capacità superiore a 500MW, ivi incluso il relativo studio di fat-
tibilità».

2.7

Papatheu, Schifani, Giammanco

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel risanamento urbano,
contribuendo anche agli obiettivi della transizione verde promuovendo una
rigenerazione urbana sostenibile e lo sviluppo e l’attuazione di investi-
menti urbani a lungo termine, al Fondo di fondi della Bei sono finalizzati
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240 milioni destinati ad interventi di risanamento ambientale ed urbano
nella città e nella provincia di Reggio Calabria e di 1.000 milioni ad in-
terventi di risanamento ambientale ed urbano nel territorio del Comune e
nella provincia di Messina, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

1-ter. L’Investimento 2.2.b denominato "Piani Urbani Integrati" di
competenza del Ministero degli Interni come confluito nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza, è incrementato di 1.240 milioni di euro, articolato
in 240 milioni per il 2022, 327 milioni per il 2023, 453 milioni per il
2024, e 110 milioni per ciascuno degli armi 2025 e 2026. L’intesa gene-
rale quadro tra le regioni Calabria e Sicilia che indica il dettaglio delle
opere di risanamento urbano è siglata anche dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal ministro per
gli affari regionali e dal ministro per la coesione territoriale ed il Sud».

2.8

Ricciardi, Naturale, Trentacoste, Lomuti, Turco

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo le moda-
lità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178».

2.0.1

Siclari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamento della ricettività turistica nelle regioni di Calabria, Sicilia,
Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna)

1. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di pro-
grammazione 2021-2027, 2.000 milioni di euro sono destinati alla realiz-
zazione di nuovi complessi turistico-ricettivi nelle regioni Calabria, Sici-
lia, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna. Tali risorse sono erogabili
fino ad un massimo di 70 milioni e del 70 per cento dell’importo comples-
sivo per ogni singolo progetto. Ogni intervento dovrà essere realizzato in
zone con elevato potenziale turistico e dovrà aver già ottenuto l’approva-
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zione di un progetto urbanistico. I lavori dovranno essere terminati entro il
2026.».

Art. 3.

3.1

Turco, Ricciardi, Fenu, Di Piazza, Cioffi, Girotto, Naturale, Lupo,

Trentacoste, Maiorino, Lomuti, Dell’Olio, Castaldi, L’Abbate, Vanin,

Gallicchio, Evangelista, Romano, Santangelo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è
soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in
luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello
stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari fi-
nanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il cre-
dito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno
non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’ar-
ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità,
i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le
modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telema-
tica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la
cessione."»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta sugli investimenti
nel Mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di-imposta sugli investi-
menti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell’utilizzo diretto,
optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi in-
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clusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di succes-
sive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere richiesta a rim-
borso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la ces-
sione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di
conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

3.0.1

Perosino, Malan, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema
di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un con-
tributo straordinario dell’importo complessivo di euro108.871.100,29 per
il 2021, per garantire al consorzio pubblico denominato "Agenzia della
mobilità piemontese", sulla base degli indirizzi regionali, la copertura fi-
nanziaria necessaria alla chiusura delle partite pregresse con Trenitalia
S.p.A per gli anni di servizio 2017-2019 e l’avvio del nuovo periodo con-
trattuale, con particolare riferimento agli oneri di ammortamento del ma-
teriale rotabile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 108.871.100,29 per il
2021 si provvede, quanto a euro 63.856.000 mediante corrispondente uti-
lizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-
2020 e quanto a euro 45.015.100,29 con le risorse di cui al D.M. 408
del 10.08.2017 e s.m.i. I predetti importi sono portati in deduzione dalla
quota spettante alla medesima regione Piemonte.

3. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad
apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione alle risorse di cui alla
delibera CIPE n. 54/2016 oggetto di riprogrammazione.».
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3.0.2

Perosino, Malan, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema
di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un con-
tributo straordinario dell’importo complessivo di euro 108.871.100,29
per il 2021, per garantire al consorzio pubblico denominato "Agenzia della
mobilità piemontese" la copertura finanziaria necessaria alla chiusura del
contenzioso con Trenitalia S.p.A per gli anni di servizio 2017 - 2019 e
la stipula del nuovo contratto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 108.871.100,29 per il
2021 si provvede, quanto a euro 63.856.000 mediante corrispondente uti-
lizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-
2020 e quanto euro 45.015.100,29 con le risorse di cui al D.M. 408 del
10.08.2017 e s.m.i. I predetti importi sono portati in deduzione dalla quota
spettante alla medesima regione Piemonte.

3. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad
apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione alle risorse di cui alla
delibera CIPE n. 54/2016 oggetto di riprogrammazione.».

3.0.3

Perosino, Malan, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema
di trasporto pubblico locale nel contesto critico conseguente l’impatto
della pandemia Covid-19, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo
straordinario dell’importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021
utilizzabile per sostenere gli oneri di ammortamento del materiale rotabile
ferroviario delle aziende affidatarie del servizio TPL regionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 108.871.100,29 per
il 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Il pre-
detto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di
cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla me-
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desima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programma-
zione 2014-2020.».

3.0.4
Perosino, Malan, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema
di trasporto pubblico locale su ferro nel contesto critico conseguente al-
l’impatto della pandemia Covid-19, è ammesso alle Regioni l’utilizzo
delle risorse già programmate per il Fondo per lo sviluppo e la coesione
- programmazione 2014-2020 anche al fine di sostenere gli oneri di am-
mortamento del materiale rotabile ferroviario.».

3.0.5
Perosino, Malan, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per il miglioramento della qualità dell’aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, non-
ché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Com-
missione Europea dovranno evitare l’aggravamento della procedura ai
sensi dell’articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento del-
l’Unione Europea), con l’obiettivo di sostenere gli investimenti per il mi-
glioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi
al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/
2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi in-
dicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui
al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e succes-
sive modifiche e integrazioni, di 164 milioni di euro per l’anno 2021, di
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200 milioni di euro per l’anno 2022, di 190 milioni di euro per l’anno
2023, di 77 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2025.

2. All’onere derivante dal presente articolo pari a 164 milioni di euro
per l’anno 2021, 200 milioni di euro per l’anno 2022, 190 milioni di euro
per l’anno 2023, 77 milioni di euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro
per l’anno 2025, si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, inde-
bitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti di spesa di cui al
presente decreto all’articolo 1, comma 2 sulle linee di intervento del Piano
nazionale per gli investimenti complementari previste alle:

i) lettera e), punto 1: per 14 milioni di euro per l’anno 2021 e 20
milioni di euro per l’anno 2022;

ii) lettera f) punto 2: per 100 milioni di euro per l’anno 2021, 120
milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 50
milioni di euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro per l’anno 2025;

iii) lettera h) punto 1: per 50 milioni di euro per l’anno 2021, 60
milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023, 27
milioni di euro per l’anno 2024.».

3.0.6
Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Arrigoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per il miglioramento della qualità dell’aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, non-
ché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Com-
missione Europea dovranno evitare l’aggravamento della procedura ai
sensi dell’articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento del-
l’Unione Europea), con l’obiettivo di sostenere gli investimenti per il mi-
glioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi
al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/
2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi in-
dicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui
al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e succes-
sive modifiche e integrazioni di 164 milioni di euro per l’anno 2021, di
200 milioni di euro per l’anno 2022, di 190 milioni di euro per l’anno
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2023, di 77 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in termini di
saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli
stanziamenti di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 del presente decreto,
sulle linee di intervento del Piano nazionale per gli investimenti comple-
mentari previste:

i) alla lettera e), numero 1, per 14 milioni di euro per l’anno 2021
e 20 milioni di euro per l’anno 2022;

ii) alla lettera f), numero 2, per 100 milioni di euro per l’anno
2021, 120 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno
2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro per l’anno
2025;

iii) alla lettera h), numero 1, per 50 milioni di euro per l’anno
2021, 60 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno
2023, 27 milioni di euro per l’anno 2024.».

3.0.7
Misiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per il miglioramento della qualità dell’aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, non-
ché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Com-
missione Europea dovranno evitare l’aggravamento della procedura ai
sensi dell’articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento del-
l’Unione Europea), con l’obiettivo di sostenere gli investimenti per il mi-
glioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi
al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/
2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi in-
dicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui
al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e succes-
sive modifiche e integrazioni di 164 milioni di euro per l’anno 2021, di
200 milioni di euro per l’anno 2022, di 190 milioni di euro per l’anno
2023, di 77 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2025.
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2. All’onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, in-

debitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti di spesa di

cui al presente decreto all’articolo 1, comma 2 sulle linee di intervento

del Piano nazionale per gli investimenti complementari previste alle:

a) lettera e), punto 1: per 14 milioni di euro per l’anno 2021 e 20

milioni di euro per l’anno 2022;

b) lettera f) punto 2: per 100 milioni di euro per l’anno 2021, 120

milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 50

milioni di euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro per l’anno 2025;

c) lettera h) punto 1: per 50 milioni di euro per l’anno 2021, 60

milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023, 27

milioni di euro per l’anno 2024.».

3.0.8

Nannicini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al

1 gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di

beni o di prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º maggio

2019, sono, altresı̀, riconosciuti: a) il contributo a fondo perduto di cui al-

l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177; b) il contributo a fondo per-

duto di cui all’articolo 1, commi da 1 a 12, del decreto legge 22 marzo

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,

n. 69.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro

per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle ri-

sorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2011, n. 190.».
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3.0.9

Nannicini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art 3-bis.

1. All’articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è
sostituito dal seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposi-
zioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica
come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti
di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e im-
pianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463
del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono ricono-
scere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rim-
borso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando rea-
lizzabili, un voucher di valore pari al 50% del credito vantato utilizzabile
entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Per il restante
50% del credito vantato, ai soggetti acquirenti dei servizi sportivi spetta
un credito d’imposta".

2. Ai soggetti acquirenti, i quali forniranno prova di aver rinunciato
al credito ed ai voucher di cui al comma 1 del presente articolo nonché
del versamento effettuato, spetta un credito d’imposta nella misura pari al-
l’ammontare del corrispettivo versato per i periodi non fruiti».

3.0.10

Nannicini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia
fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».
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3.0.11

Nannicini

L’articolo 29, della legge 22 aprile 2021, n. 53, è abrogato.

Art. 4.

4.1

Guidolin, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il raddoppio della tratta Mantova-Verona della linea ferrovia-
ria Bologna-Verona, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno
2022.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro
per l’anno 2021, a 170 milioni di euro per l’anno 2022, a 200 milioni di
euro per l’anno 2023, a 250 milioni di euro per l’anno 2024, a 740 milioni
di euro per l’anno 2025, a 1.800 milioni di euro per l’anno 2026, a 1.667
milioni di euro per l’anno 2027, a 1.830 milioni di euro per l’anno 2028, a
1.520 milioni di euro per l’anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per
l’anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l’anno
2028, 1.850 milioni di euro per l’anno 2029,1.695 milioni di euro per
l’anno 2030, 1.462 milioni di euro per l’anno 2031 e 470 milioni di
euro per l’anno 2032 si provvede ai sensi dell’articolo 5.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «AV/AC».

4.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 2 sostituire le parole da: «Per il finanziamento degli inter-
venti relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria», con
le seguenti: «Per la realizzazione di interventi prioritari per lo sviluppo del
Sud Italia relativi al nodo ferroviario di Napoli, ai collegamenti ferroviari
tra Puglia e Basilicata, ai nodi ferroviarie di Catania e di Palermo e ad
altri interventi di adeguamento e potenziamento delle linee ferroviarie di
collegamento tra il Meridione e il Centro Italia, individuati con Decreto
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del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sei mesi dall’en-
trata in vigore del presente decreto legge, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro del-
l’Economia e delle Finanze,».

4.3
Gaudiano, Trentacoste

Al comma 2, dopo le parole: «linea ferroviaria AV/AC Salerno -
Reggio Calabria» inserire le seguenti: «, all’ampliamento della Metropo-
litana Leggera Area Nord di Salerno - Tratta Salerno - Pompei, nonché
allo sviluppo dell’asse di collegamento Nocera - Sarno, finalizzati all’in-
cremento della fruizione culturale dei siti archeologici dell’Agro Noce-
rino-Sarnese,».

4.4
Abate

Al comma 2, dopo le parole: «Reggio Calabria,» aggiungere le se-
guenti: «inclusa la realizzazione della tratta che si estende da Sibari a Tar-
sia,» e sostituire le parole da: «9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di
euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di
euro per l’anno 2023, 250 milioni di euro per l’anno 2024, 740 milioni di
euro per l’anno 2025, 1.800 milioni di euro per l’anno 2026, di 1.667 mi-
lioni di euro per l’anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l’anno 2028, di
1.520 milioni di euro per l’anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l’anno
2030» con le seguenti: «9.435 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro
per l’anno 2021, 155 milioni di euro per l’anno 2022, 207 milioni di
euro per l’anno 2023, 257 milioni di euro per l’anno 2024, 747 milioni
di euro per l’anno 2025, 1.807 milioni di euro per l’anno 2026, di
1.667 milioni di euro per l’anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l’anno
2028, di 1.520 milioni di euro per l’anno 2029 e di 1.235 milioni di euro
per l’anno 2030».

Conseguentemente all’articolo 5 dopo il comma 3 inserire il se-

guente:

«Agli oneri aggiuntivi di cui all’articolo 4, comma 2, pari a 2 milioni
di euro per l’anno 2021, a 5 milioni di euro per l’anno 2022 e a 7 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capi-
tale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, e sue proiezioni, nel-
l’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
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"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».

4.5

Gaudiano, Trentacoste

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il finan-
ziamento degli interventi relativi alla realizzazione della stazione AV "Ve-
suvio Est-linea- Monte Vesuvio", è altresı̀ autorizzata la spesa complessiva
inserita del Contratto di Programma - parte Investimenti, pari a 35,5 mi-
lioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione
2014-2020 altresı̀ previsto per la realizzazione nel finanziamento 2017
con assegnazione delle risorse con fondi FSC (Delibera CIPE n. 98/
2017)».

4.6

Granato, Angrisani

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibile, sono definiti le modalità di svolgimento e il termine
di conclusione della procedura di dibattito pubblico per l’opera di cui al
comma 2, comprese le modalità di monitoraggio dell’istituto, in relazione
agli interventi finanziati attraverso il Piano nazionale per gli investimenti
complementari e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pub-
blicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi
ad ogni lotto della linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, com-
prensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di inte-
resse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unita-
mente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi
lavori.».



8 giugno 2021 5ª Commissione– 162 –

4.7
Presutto, Giammanco, Nugnes, Donno, Gallicchio, Gaudiano, Ferrara,

Trentacoste, Vanin, Vaccaro, Mautone, Di Piazza, La Mura,

Giannuzzi, Angrisani, Auddino, De Lucia, Granato, Lannutti, Puglia,

Lomuti, Romano, Castiello, D’Angelo, Ricciardi, Moronese, Maiorino,

Evangelista

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro il 30 novembre 2021 Rete ferroviaria italiana S.p.a. pre-
senta al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili il progetto di
fattibilità tecnica ed economica di tutti i lotti relativi alla linea AV/AC Sa-
lerno-Reggio Calabria specificando, in particolare, gli interventi necessari
e i tempi previsti per adeguare con codifica per traffico combinato P/C 8o
la linea da Gioia Tauro a Verona. A tal fine è autorizzata una spesa di 20
milioni di euro per l’anno 2021, rimodulando le risorse già stanziate per
l’adeguamento tecnologico e infrastrutturale della medesima linea e le
economie sulla "variante di Agropoli"».

4.0.1
Masini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga all’articolo 54-bis, comma 10, del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, per le prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nel-
l’ambito di lavori domestici, i committenti imprenditori o professionisti
acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più car-

net di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nomi-
nale è fissato in 10 euro. I committenti non imprenditori o professionisti
possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Restano
fermi i limiti di cui al comma 1 del citato articolo 54-bis del decreto legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del mede-
simo articolo 54-bis.

2. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono
tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare
alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, me-
diante modalità telematiche semplificate individuate con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la du-
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rata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore
a tre giorni.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
dall’INPS, successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del be-
neficiario della prestazione di lavoro accessorio.

4. L’INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, effettuando altresı̀ il versamento per suo conto dei con-
tributi previdenziali alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. La percentuale relativa al versamento
dei contributi previdenziali è determinata con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS».

4.0.2
Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le-province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione na-
zionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza
nel Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 556, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine
di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all’allegato 5 al mede-
simo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all’elenco
delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sa-
nitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnolo-
gia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logope-
dica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l’au-
tosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l’inserimento o il rein-
serimento sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato
di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Con decreto del Ministro



8 giugno 2021 5ª Commissione– 164 –

della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, en-
tro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione
che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l’erogazione degli au-
sili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il ri-
spetto-dei tetti di spesa regionali e nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

4.0.3

Mirabelli, Pergreffi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riqualificazione e reindustrializzazione dell’area ex FIAT ALFA-RO-
MEO)

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema di accessibilità anche at-
traverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale come sta-
bilito nell’aggiornamento dell’atto integrativo dell’accordo di programma
per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell’area
ex FIAT ALFA-ROMEO di Arese, a completamento degli interventi pre-
visti all’articolo 1, comma 265 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
stanziata la somma di 20 milioni di euro per il 2021, 21 milioni di euro
per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45 milioni di euro per il
2024 e 34 milioni di euro per il 2025

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per
il 2021, 21 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45
milioni di euro per il 2024 e 34 milioni di euro per il 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2021, 11 milioni di euro
per l’anno 2022, 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 10 milioni
di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma
2, lettera c), punto 3);

b) quanto a 22 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro
per l’anno 2024 e 24 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2);
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c) quanto a 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 5 milioni
di euro per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera l), punto 1)».

4.0.4
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente
ha regolarmente pagato le somme richieste dall’ente impositore a condi-
zione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l’espletamento -
e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure
di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure
di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché
all’esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudica-
zione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti
oneri di spesa per l’Amministrazione appaltante».

4.0.5
Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. In coerenza con l’ambito di intervento M3C1.1 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e ad integrazione dell’investimento 1.6-Potenzia-
mento delle linee regionali, al fine di sostenere la transizione verde e l’ef-
ficientamento nel settore dei trasporti, nonché il miglioramento della sicu-
rezza e della regolarità del traffico ferroviario regionale della linea ferro-
viaria Trento - Bassano del Grappa (VI), per l’interramento della tratta
ferroviaria e la realizzazione di una galleria artificiale della lunghezza
di circa 1.450 metri, nel tratto che collega Trento al comune di Pergine
Valsugana (TN), è autorizzata una spesa complessiva di 53 milioni di
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euro, di cui 15 milioni di euro per l’anno 2021, 13 milioni di euro per

l’anno 2022, 15 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro

per l’anno 2024. Lo stanziamento di cui al presente comma è destinato

altresı̀ alla realizzazione di un percorso ciclopedonale di interconnessione

tra il tessuto urbano e la stazione ferroviaria del predetto comune di Per-

gine Valsugana (TN).

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15

milioni di euro per l’anno 2021, 13 milioni di euro per l’anno 2022, 15

milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo

e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31

maggio 2011, n. 88».

4.0.6 (testo 2)

Minuto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei

reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso)

con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo mas-

simo di 5 anni, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei comples-

sivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione

dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a

6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta

ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
All’onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l’incremento

fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell’aliquota l’imposta

sui servizi digitali, di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicem-

bre 2018, n. 145, dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto

passivo in ciascun trimestre.»
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4.0.6

Minuto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne vittime di reati in-
tenzionali violenti con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per
un periodo massimo di 5 anni, l’esonero dal versamento del 100 per cento
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di im-
porto pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti-
che.

2. All’onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l’incre-
mento fino al 9 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell’ali-
quota d’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1, comma 41, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’ammontare dei ricavi tassabili realiz-
zati dal soggetto passivo in ciascun trimestre».

4.0.7

Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la
piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere
gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l’anno 2021 e nel li-
mite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all’erogazione degli ausili e degli impianti cocleari
nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a per-
sone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incre-
mentato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
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Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al
Fondo sanitario nazionale, i criteri per l’erogazione degli ausili e dei ser-
vizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti
di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.8
Grassi, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il
comune di Codola (SA), e l’interconnessione con la linea ferroviaria ad
Alta Velocità, è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di
euro, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2021, 15 milioni di euro per
l’anno 2022, 15 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro
per l’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.0.9
Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini dell’operatività della polizza assicurativa di cui al
comma 1, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private assol-
vono almeno il 60 per cento degli obblighi formativi dei soggetti interes-
sati; in caso contrario, al verificarsi di un sinistro, si applica una franchi-
gia del 5 per cento a carico dell’inadempiente"».
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4.0.10
Siclari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L’articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato».
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

indi della Vice Presidente
TOFFANIN

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,35

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL-

L’AFFARE ASSEGNATO N. 793 (CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA DA PARTE

DELLE BANCHE E SULLA QUESTIONE DEL CALENDAR PROVISIONING)

Plenaria

246ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.
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SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il PRESIDENTE informa che, su richiesta del primo firmatario, sena-
tore Magorno, lo svolgimento dell’interrogazione n. 3-02497 è rinviato ad
altra seduta.

Prende atto la Commissione.

La senatrice Laura GARAVINI (IV-PSI), cofirmataria dell’interroga-
zione 3-02558, avverte che da una preliminare interlocuzione informale
con la vice ministro Castelli è emerso che la soluzione della questione sol-
levata dall’atto di sindacato ispettivo merita un ulteriore approfondimento.
Chiede quindi un rinvio del suo svolgimento e contestualmente rivolge un
invito al Governo a procedere tempestivamente, considerata la imminente
scadenza fiscale, a vantaggio dei connazionali residenti all’estero e del-
l’Erario.

Il vice ministro Laura CASTELLI si dichiara disponibile rispetto alla
richiesta della senatrice Garavini, assicurando una iniziativa che possa af-
frontare la questione sollevata.

Lo svolgimento dell’interrogazione 3-02558 è dunque rinviato ad al-
tra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il vice ministro Laura CASTELLI risponde all’interrogazione 3-02519
del senatore De Bertoldi, precisando preliminarmente che la Corte costitu-
zionale ha espressamente limitato l’incostituzionalità della norma nei soli ri-
guardi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commer-
cialisti (in seguito CNPADC), emettendo una sentenza «interpretativa» di
accoglimento con formula di illegittimità costituzionale parziale della nor-
mativa impugnata. In considerazione dello stretto tenore letterale del dispo-
sitivo, infatti, la citata pronuncia di incostituzionalità non ha espunto dall’or-
dinamento giuridico ex tunc la norma in contestazione con effetto erga om-

nes, cosa che sarebbe avvenuta solo qualora la formula di incostituzionalità,
contenuta nel dispositivo della sentenza, avesse recato una pronuncia riferita
a tutti gli enti previdenziali privatizzati.

La pronuncia della Corte può essere annoverata nell’ambito delle sen-
tenze di illegittimità parziale interpretativa, caratterizzate da formule di-
chiarative dell’incostituzionalità come «nella parte in cui prevede» seguita
dalla specifica interpretazione fornita dalla Corte, con la conseguenza che
la disposizione impugnata, anche dopo la sentenza che dichiara l’illegitti-
mità costituzionale, è rimasta formalmente inalterata, con mera riduzione
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del suo ambito di applicazione limitatamente alla fattispecie esaminata re-
lativamente alla CNPADC.

Nel caso di specie, ritiene, pertanto, che la Corte, considerata la pla-
tea dei destinatari della norma oggetto di sindacato costituzionale (costi-
tuita da tutti «Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio
dello Stato»), abbia voluto sancire l’incostituzionalità della norma nei soli
riguardi, come espressamente enunciato, della CNPADC e non anche degli
altri enti previdenziali privatizzati destinatari della norma impugnata.

Sottolinea, peraltro, che la Corte, nella citata sentenza, allorché ha af-
fermato che «non è (...) conforme a Costituzione articolare la norma nel
senso di un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un ente ca-
ratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido
principio dell’equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni
rese», ha, tuttavia, evidenziato che le spese di gestione degli enti previden-
ziali devono, in ogni caso, ispirarsi alla «logica del massimo contenimento
e della massima efficienza, dal momento che il finanziamento di tale at-
tività strumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti, cosicché ogni
spesa eccedente il necessario finisce per incidere negativamente sul sinal-
lagma macroeconomico tra contributi e prestazioni» e che «le misure di
contenimento della spesa per i beni intermedi (...) sono utili non solo
ad assicurare pro quota la partecipazione della Cassa al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica, ma anche a preservare da un’eccessiva
espansione della spesa corrente una parte delle risorse naturalmente desti-
nate alle prestazioni previdenziali, salvaguardando il buon andamento del-
l’ente in conformità degli obiettivi della riforma del 1994».

Ad ogni modo, proprio in considerazione della specifica missione
istituzionale svolta dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e tenuto
conto di quanto precisato nella menzionata sentenza n. 7 del 2017 della
Corte (in ordine alla necessaria temporaneità del prelievo), il concorso de-
gli enti previdenziali in argomento al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica non è più strutturale, ma limitato fino all’anno 2019 in quanto,
ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio 2018), a decorrere dal 2020, non si applicano più
a tali enti le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri
soggetti inclusi nell’elenco ISTAT.

Evidenzia, infine, che l’esclusione delle casse previdenziali dall’ap-
plicazione delle norme in materia di contenimento della spesa è stata con-
fermata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020),
laddove all’articolo 1, comma 601, si prevede che i vincoli di spesa recati
dalle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 «non si applicano agli enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legisla-
tivo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l’articolo 1,
comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conclusivamente, rileva che la richiesta di restituzione delle somme
versate al bilancio dello Stato in ottemperanza alle disposizioni dell’arti-



8 giugno 2021 6ª Commissione– 173 –

colo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, avanzata da ta-
lune casse previdenziali, non trova conforto nella ragionevole interpreta-
zione della più volte citata sentenza della Corte n. 7 del 2017, la cui ap-
plicazione è espressamente limitata alla CNPAD.

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (FdI), che, ringra-
ziando per la disponibilità del Vice Ministro, si dichiara tuttavia insoddi-
sfatto della risposta ricevuta. Ritiene infatti che l’interpretazione governa-
tiva della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017 violi il princi-
pio di equità, in quanto sancisce un diverso trattamento tra casse di pre-
videnza dei professionisti che pure godono del medesimo regime.

Il vice ministro Laura CASTELLI risponde infine all’interrogazione
3-02539, del senatore D’Alfonso e altri, specificando che con il decreto
ministeriale 15 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ot-
tobre 2020, n. 267, emanato in attuazione delle disposizioni recate dal pre-
detto articolo 71 del decreto-legge n.18 del 2020, sono state disciplinate le
modalità di presentazione dell’istanza per la menzione da parte dei contri-
buenti che abbiano effettuato i versamenti dei tributi erariali senza avva-
lersi delle sospensioni previste dai decreti-legge nn. 18, 23 e 34 del 2020,
di pubblicazione dell’elenco di tali contribuenti, definiti «contribuenti so-
lidali», sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze,
nonché per il trattamento dei dati personali per le finalità previste. Precisa
poi che, come peraltro esplicitato nella premessa del decreto e nella parte
dispositiva dello stesso, per ragioni di equità e non discriminazione, si è
ritenuto di riconoscere la menzione di contribuente solidale non solo ai
contribuenti che non hanno usufruito, con riferimento ai tributi erariali,
delle sospensioni previste dal decreto legge n. 18 del 2020, ma anche a
quelli che non si sono avvalse di quelle previste dai decreti-legge nn.
23 e n. 34 del 2020. Pertanto, deve evidenziarsi che la stessa misura pre-
miale della menzione di «contribuente solidale» è stata estesa, sia pur in
via amministrativa, ad ulteriori fattispecie a vantaggio dei contribuenti
adempienti.

In ottemperanza a quanto previsto dal menzionato decreto ministe-
riale del 15 ottobre 2020, è stata creata apposita sezione dedicata sul
sito istituzionale del Ministero, all’indirizzo https://www.mefgovit/covid-
19/contribuenti-solidali.html, ove è illustrata la misura premiale e sono ri-
portati il modello di istanza, le relative istruzioni, le FAQ ed i riferimenti
normativi (comprensivo dell’elenco delle fattispecie per la menzione di
contribuente solidale), nonché l’elenco dei contribuenti solidali, diretta-
mente accessibile dal medesimo sito, in base ai quali saranno effettuati
i controlli, anche a campione, come previsto dall’articolo 2, comma 3,
del citato decreto ministeriale del 15 ottobre 2020.

In relazione alla richiesta relativa al monitoraggio delle istanze per-
venute e soddisfatte, la Direzione della comunicazione istituzionale del di-
partimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi ha
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comunicato che sono 458 le pubblicazioni effettuate sul sito sulla base
delle richieste formali giunte.

Infine, nel novero degli istituti di premialità già previsti nel nostro
ordinamento in favore dei contribuenti virtuosi, è opportuno ricordare l’in-
troduzione, per effetto dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività
di impresa, arti e professioni. Tale strumento di compliance consta della
previsione di rilevanti premialità per i contribuenti che, in conseguenza
dell’applicazione degli ISA, risultino fiscalmente più affidabili. In partico-
lare, i suddetti contribuenti possono conseguire una serie di benefici quali,
ad esempio, l’esclusione da alcune tipologie di controlli o la riduzione dei
termini per gli accertamenti, o ancora la possibilità di essere esonerati dal-
l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti
d’imposta o l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società
non operative.

Interviene in replica il presidente D’ALFONSO (PD), che si dichiara
particolarmente soddisfatto della risposta e manifesta apprezzamento per
l’impegno dell’Amministrazione finanziaria su un fronte innovativo quale
la premialità fiscale. Sottopone quindi alla valutazione del Governo l’ipo-
tesi che per i cittadini meritevoli in questione possa essere previsto un per-
corso agevolato in caso di contenzioso tributario o di compensazioni fi-
scali.

Prende la parola incidentalmente il vice ministro Laura CASTELLI
per sottolineare che la misura potrebbe essere resa strutturale, contri-
buendo cosı̀ ad agevolare dal punto di vista amministrativo la vita dei con-
tribuenti «solidali», anche sulla base di eventuali indicazioni che potreb-
bero venire dalla stessa Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia il vice ministro Laura CASTELLI per il
suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni al-
l’ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il relatore PITTELLA (PD) propone di fissare per venerdı̀ 11 giugno
alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
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Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ritiene che la scadenza sia troppo
ravvicinata.

Il PRESIDENTE propone dunque di fissare tale termine per lunedı̀ 14
giugno alle ore 18.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LANNUTTI (Misto) ricorda che i ministri delle Finanze
del G7 hanno raggiunto, con il consenso unanime ed entusiasta della
stampa, un accordo sul principio di una aliquota globale minima del 15
per cento per la tassazione delle grandi imprese, valida anche per i colossi
digitali, applicata Paese per Paese. Esprime tuttavia il proprio scetticismo
sulla reale efficacia di tale misura e denuncia che in Europa continuano
ancora a prosperare veri e propri paradisi fiscali, che tanti danni arrecano
anche all’Italia (valutabili in circa 30 miliardi di euro), citando i casi di
Paesi Bassi, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Cipro.

Il PRESIDENTE esprime l’auspicio che l’accordo raggiunto in sede
di G7 rappresenti un primo passo per poter identificare quali cespiti tassa-
bili, dati e informazioni, che gli utenti immettono in rete, permettendo alle
multinazionali del web di profilarne le scelte di consumo, prefigurando
una sorta di capitalismo predittivo.

Dà quindi atto ai senatori del MoVimento 5 Stelle di avere proposto
da tempo tale impostazione.

Il senatore FENU (M5S) propone di svolgere a breve termine, prima
ancora quindi che il Parlamento si esprima in merito, un’analisi approfon-
dita sul tema per comprendere se l’accordo raggiunto possa essere o meno
conveniente per l’Italia.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare la proposta del senatore Fenu.

SULLA SCOMPARSA DELL’ONOREVOLE GUGLIELMO EPIFANI

Il senatore LANNUTTI (Misto) esprime parole di cordoglio per la
scomparsa dell’onorevole Guglielmo Epifani, ricordandone le battaglie a
tutela dei lavoratori.

Si associa la Commissione.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che oggi, nell’ambito dell’esame del-
l’Affare assegnato sulla classificazione della clientela da parte delle ban-
che e sulla questione del calendar provisioning (Atto n. 793), sono stati
auditi i rappresentanti di Federcasse, ABI, Assifact e ANCE, i quali hanno
depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina web della Com-
missione, unitamente al documento già fatto pervenire dall’Associazione
nazionale fra le banche popolari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Sottocommissione per i pareri

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i
provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

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

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica: parere favorevole con

osservazioni

Plenaria

237ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

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
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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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta si è
svolta la relazione illustrativa.

Non essendovi richieste di intervenire in discussione generale, di-
chiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) presenta e illustra una proposta di
parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) condivide le osservazioni
contenute nella proposta di parere, ricordando che sono dello stesso tenore
di quelle formulate con riferimento a un altro atto di Governo recente-
mente esaminato (Atto del Governo n. 251): anche in occasione del parere
su tale atto era stata infatti sollecitata la trasmissione alle Commissioni
parlamentari dei rendiconti dell’attività di enti ed istituti culturali destina-
tari di contributi pubblici. Ritiene doverosa una gestione trasparente e det-
tagliata delle risorse destinate dal Ministero della cultura alle istituzioni
indicate nello schema di decreto, il cui sostegno statale è stato determi-
nante in questo periodo di emergenza sanitaria. Fa inoltre presente che,
rispetto al 2020, l’ammontare attuale del finanziamento è incrementato
del 50 per cento.

La senatrice DE LUCIA (M5S) si dichiara d’accordo con le osserva-
zioni testé formulate dalla senatrice Saponara, ricordando che, negli ultimi
anni, la richiesta di una maggiore chiarezza sulle modalità di utilizzo dei
fondi attribuiti dal Ministero della cultura è stata costante. Chiede se sia
possibile avere in dettaglio i bilanci degli enti che beneficiano di contri-
buti pubblici.

Anche la senatrice SBROLLINI (IV-PSI), la senatrice GRANATO
(Misto) e il PRESIDENTE concordano con l’osservazione in questione e
con gli interventi precedenti.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC), alla luce del dibattito, presenta
una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, in cui la prima osser-
vazione è integrata con il riferimento alla possibilità di assicurare, nelle
forme previste dalla legislazione vigente, la pubblicazione dei bilanci de-
gli enti, istituti, associazioni e fondazioni destinatari dei contributi in que-
stione.
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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.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento e conclusione. Approvazione della risolu-

zione: Doc. XXIV, n. 40)

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

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione
generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Osserva quindi che lo svolgimento dell’affare assegnato in titolo, la
cui richiesta di deferimento è stata approvata lo scorso ottobre, ha consen-
tito un lavoro che ha per certi versi anticipato contenuti e programmi che
hanno poi avuto rilevanza nel Programma nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). Il lavoro svolto, d’altra parte, sarà ora la base per la formula-
zione di un disegno di legge, come richiesto in modo pressoché unanime
nel corso delle audizioni e come peraltro prefigurato dalla relatrice.

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ringrazia sentitamente il
Presidente, che ha avuto la lungimiranza di proporre di affrontare la ma-
teria, gli Uffici della Commissione, per il supporto, e i colleghi commis-
sari per il loro contributo, e in particolare la senatrice Russo, con cui ha
condiviso tale percorso. Nell’illustrare la proposta di risoluzione, pubbli-
cata in allegato, fa presente che essa intende offrire una sintesi delle molte
sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni, dalle memorie scritte per-
venute e dal dibattito in Commissione, segnalando che tiene anche conto
di alcune richieste di riformulazione derivanti da un’interlocuzione con il
Governo.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) ringrazia la relatrice per la sua
proposta di risoluzione, che giudica perfetta; sottolinea lo spirito di condi-
visione con cui la Commissione ha lavorato e che anima l’intenzione di
definire un testo legislativo in materia. Giudica il tema dei cammini stret-
tamente legato ai tempi attuali, caratterizzati dalla ricerca della bellezza,
dal ritorno alla natura, dalla riscoperta della socialità, dell’identità e della
tradizione e della spiritualità, in cui si valorizza un turismo più attento al-
l’ambiente e più incline alla riflessione, nonché attento ai piccoli borghi e
alle aree interne. Ringrazia ancora la relatrice per il pregevole lavoro e si
associa agli interventi che l’hanno preceduto nell’apprezzare la lungimi-
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ranza del Presidente che ha individuato con grande anticipo un tema poi
confluito nel PNRR.

Anche la senatrice RUSSO (M5S) rivolge un sentito ringraziamento
sia al Presidente, per aver prontamente affrontato il tema dei cammini,
cui ella era già sensibile, sia alla relatrice, per il lavoro svolto e per la
sua proposta di risoluzione che giudica assai completa, e per lo spirito
di condivisione mostrato. Ricorda che nel corso delle audizioni sono stati
forniti numerosi interessanti spunti di riflessione in tema di ricerca storica,
salvaguardia dell’ambiente e benessere della persona. Suggerisce alla rela-
trice una riformulazione della lettera j), che chiarisca come la possibilità
di valorizzare i cammini anche per le persone con disabilità o con mobilità
ridotta non richieda necessariamente la realizzazione di cammini specifi-
camente pensati per tali soggetti. Quanto all’inserimento ricorrente del ri-
ferimento agli aspetti turistici dei cammini, ritiene che sarebbe preferibile
mantenere un maggiore e prevalente richiamo agli aspetti culturali, in coe-
renza con l’ambito della procedura e delle competenze della Commis-
sione.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) si unisce ai ringraziamenti al Pre-
sidente per la lungimiranza con la quale ha promosso il deferimento del-
l’affare assegnato in titolo; esprime un convinto apprezzamento per l’ec-
cellente lavoro svolto, con passione, dalla relatrice, che sarà particolar-
mente prezioso per i territori anche in vista della ripartenza dopo la pan-
demia e dell’esigenza di riappropriarsi del patrimonio storico, culturale e
identitario. Ritiene particolarmente opportuno che sia enfatizzato il ri-
chiamo agli aspetti culturali – di specifica competenza della Commissione,
peraltro – prima ancora che a quelli turistici, come richiesto dalla senatrice
Russo.

La senatrice VANIN (M5S) chiede alla relatrice di specificare che tra
i componenti del tavolo permanente e della cabina di regia, oggetto degli
impegni di cui alle lettere a) e c), è compreso un rappresentante del Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, soprattutto in consi-
derazione degli interventi infrastrutturali evocati, tra cui quelli di cui alla
lettera k).

Il senatore RAMPI (PD) si unisce ai ringraziamenti espressi alla re-
latrice e al Presidente; sottolinea come altri Paesi, con un patrimonio sto-
rico, culturale e paesaggistico notevolmente meno significativo rispetto a
quello italiano, da tempo abbiano valorizzato gli itinerari, soprattutto in
chiave di benessere fisico e spirituale. Per troppo tempo l’Italia ha puntato
quasi esclusivamente sui grandi attrattori turistici e culturali: è giunto ora
il tempo, a suo avviso, soprattutto dopo la pandemia, di valorizzare forme
di fruizione culturale e turistica di tipo diverso. Conclude complimentan-
dosi nuovamente con la relatrice per la proposta di risoluzione, sulla quale
annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
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Anche il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) si complimenta
con la relatrice per la sua proposta e dichiara di aver condiviso tutto il
lavoro svolto dalla Commissione e avviato lo scorso autunno su impulso
del Presidente, che ringrazia. Nel ricordare come la Regione da cui pro-
viene, la Valle d’Aosta, sia storicamente punto di passaggio sin dall’anti-
chità di viandanti e pellegrini, sottolinea come la risoluzione sia un impor-
tante stimolo al Governo per valorizzare i cammini come elemento fonda-
mentale della cultura e dell’identità italiana. Conclude ringraziando la re-
latrice, in particolare per aver inserito l’impegno volto a valorizzare i cam-
mini come strumento di promozione di corretti stili di vita e per il loro
positivo impatto sulla salute e il benessere psicofisico.

La senatrice DE LUCIA (M5S) si unisce agli interventi che l’hanno
preceduta e ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per la proposta
di risoluzione, che offre una perfetta sintesi delle numerose sollecitazioni
derivanti dalle audizioni svolte e dalle documentazioni acquisite, nonché
dalla discussione generale. Chiede alla relatrice di integrare la sua propo-
sta di risoluzione inserendo un esplicito richiamo alla valenza sociale dei
cammini, oltre che culturale, religiosa, sportiva ed enogastronomica. Si
unisce poi alla richiesta, avanzata dalla senatrice Russo, di mantenere il
fulcro della risoluzione sugli aspetti culturali, senza spostarlo troppo sul
versante turistico.

Il presidente NENCINI (IV-PSI) ringrazia tutti gli intervenuti per gli
apprezzamenti ricevuti; in merito alla richiesta di integrazione avanzata
dalla senatrice Vanin, concernente l’esplicita previsione che del tavolo
permanente di cui all’impegno contrassegnato con la lettera a) faccia parte
il Ministero delle infrastrutture, sottolinea che nella formulazione proposta
dalla relatrice resta impregiudicata l’individuazione delle amministrazioni
coinvolte, come anche nell’impegno di cui alla lettera c).

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), a tale riguardo, suggerisce
semmai di indicare alcuni Dicasteri la cui presenza nel tavolo permanente
è ritenuta imprescindibile, come il Ministero della Cultura e quello del tu-
rismo.

Segue un breve dibattito sul punto, nel quale prendono la parola la
relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), la senatrice MONTEVECCHI
(M5S), il presidente NENCINI (IV-PSI), la senatrice VANIN (M5S) e il
senatore CANGINI (FIBP-UDC).

Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S) che suggerisce una nuova
possibile formulazione dell’impegno di cui alla lettera a) e alla luce del-
l’intervento interlocutorio della relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), il
PRESIDENTE chiede se sia utile sospendere brevemente la seduta o rin-
viare la votazione della risoluzione alla seduta di domani.
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Risponde negativamente la senatrice MONTEVECCHI (M5S), la
quale precisa come il suo suggerimento fosse stato avanzato con spirito
migliorativo, ma che ritiene preferibile concludere l’esame con la vota-
zione, eventualmente senza modificare la lettera a).

Poiché non vi sono obiezioni, si prosegue quindi con l’esame.

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), in esito al dibattito appena
svolto e agli interventi che lo hanno preceduto, presenta e illustra una
nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato; in tale nuova propo-
sta non è modificata la formulazione dell’impegno di cui alla lettera a); è
invece riformulato quello di cui alla lettera j), in accoglimento del sugge-
rimento formulato dalla senatrice Russo; è inserito in più punti il riferi-
mento alla valenza sociale dei cammini e sono ripristinati – rispetto al te-
sto informalmente anticipato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in
Commissione – alcuni richiami alla natura di itinerari culturali dei cam-
mini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la nuova proposta di risoluzione della relatrice
è quindi posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che ricorre nel 2021 il centenario della tu-
mulazione della salma del Milite Ignoto e propone di affrontare il tema in
una prossima seduta.

Concorda la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nelle riunioni dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della scorsa settimana ha
avuto inizio un ciclo di audizioni informali in relazione all’affare asse-
gnato n. 566 (restituzione di beni culturali illecitamente esportati), le do-
cumentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla
pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere co-
munque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 259

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che l’articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995
stabilisce che i contributi ivi indicati sono annualmente ripartiti da ciascun
Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali ven-
gono altresı̀ inviati i rendiconti annuali dell’attività svolta dai suddetti
enti;

preso atto che allo schema di decreto in esame, che provvede al
riparto tra enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri istituti, dei contri-
buti iscritti nel capitolo 2570 dello stato di previsione del Ministero della
cultura, non risultano allegati i rendiconti annuali dell’attività svolta dai
soggetti che beneficiano dei contributi pubblici;

considerato che, poiché la legge n. 448 del 2001 non prevede ana-
logo obbligo generalizzato sul punto, la documentazione da trasmettere
parrebbe essere solo quella riguardante i soggetti che beneficiano dei con-
tributi ai sensi della legge n. 549 del 1995, ovvero di eventuale altra di-
sposizione che disciplini autonomamente tale obbligo;

considerato che nel penultimo capoverso delle premesse dello
schema di decreto interministeriale si afferma, in relazione al criterio di
riparto, che «l’ammontare 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 associazioni, fondazioni ed altri organismi debbano essere ri-
determinati annualmente in proporzione rispetto al contributo dell’anno
precedente sulla base dello stanziamento assegnato al capitolo»;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

per il futuro, si invita il Governo – al di là delle discrasie tra
quanto disposto dalla legge n. 549 del 1995 e quanto stabilito dalla legge
n. 448 del 2001 – a fornire elementi informativi dai quali si evincano le
modalità con le quali le risorse pubbliche stanziate sono state effettiva-
mente impiegate dai soggetti beneficiari, consentendo alle Commissioni
parlamentari di tener conto delle reali esigenze dei beneficiari, nonché
della qualità dell’attività culturale svolta al fine dell’espressione del pa-
rere;

si invita altresı̀ il Governo a modificare il capoverso delle pre-
messe dello schema di decreto citato nell’ultimo considerato, il quale, ol-
tre a non essere in linea con quanto correttamente affermato nella rela-
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zione ministeriale – circa la scelta di proporre il criterio di distribuzione
dell’incremento rispetto al 2020 in modo proporzionale, tra i beneficiari
– non trova riscontro nella norma legislativa ivi citata, atteso che l’articolo
32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 non impone l’adozione del cri-
terio di riparto proporzionale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 259

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che l’articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995
stabilisce che i contributi ivi indicati sono annualmente ripartiti da ciascun
Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali ven-
gono altresı̀ inviati i rendiconti annuali dell’attività svolta dai suddetti
enti;

preso atto che allo schema di decreto in esame, che provvede al
riparto tra enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri istituti, dei contri-
buti iscritti nel capitolo 2570 dello stato di previsione del Ministero della
cultura, non risultano allegati i rendiconti annuali dell’attività svolta dai
soggetti che beneficiano dei contributi pubblici;

considerato che, poiché la legge n. 448 del 2001 non prevede ana-
logo obbligo generalizzato sul punto, la documentazione da trasmettere
parrebbe essere solo quella riguardante i soggetti che beneficiano dei con-
tributi ai sensi della legge n. 549 del 1995, ovvero di eventuale altra di-
sposizione che disciplini autonomamente tale obbligo;

considerato che nel penultimo capoverso delle premesse dello
schema di decreto interministeriale si afferma, in relazione al criterio di
riparto, che «l’ammontare 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 associazioni, fondazioni ed altri organismi debbano essere ri-
determinati annualmente in proporzione rispetto al contributo dell’anno
precedente sulla base dello stanziamento assegnato al capitolo»;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

per il futuro, si invita il Governo – al di là delle discrasie tra
quanto disposto dalla legge n. 549 del 1995 e quanto stabilito dalla legge
n. 448 del 2001 – a fornire elementi informativi dai quali si evincano le
modalità con le quali le risorse pubbliche stanziate sono state effettiva-
mente impiegate dai soggetti beneficiari, consentendo alle Commissioni
parlamentari di tener conto delle reali esigenze dei beneficiari, nonché
della qualità dell’attività culturale svolta al fine dell’espressione del parere
e ad assicurare – nelle forme previste dalla legislazione vigente – la pub-
blicazione dei bilanci degli enti, istituti, associazioni e fondazioni destina-
tari dei contributi in questione;
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si invita altresı̀ il Governo a modificare il capoverso delle pre-
messe dello schema di decreto citato nell’ultimo considerato, il quale, ol-
tre a non essere in linea con quanto correttamente affermato nella rela-
zione ministeriale – circa la scelta di proporre il criterio di distribuzione
dell’incremento rispetto al 2020 in modo proporzionale, tra i beneficiari
– non trova riscontro nella norma legislativa ivi citata, atteso che l’articolo
32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 non impone l’adozione del cri-
terio di riparto proporzionale.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA

DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO

N. 590

La Commissione,

a conclusione dell’affare assegnato n. 590 per la promozione di
cammini interregionali quali itinerari culturali, il cui esame è stato avviato
il 2 marzo 2021;

alla luce delle numerose audizioni svolte, dal 23 marzo al 18 mag-
gio 2021, che hanno coinvolto associazioni e organismi che operano per la
tutela e la valorizzazione di cammini – tra cui le vie Francigene, ivi com-
prese le vie Francigene di Sicilia, i Cammini di Dante, il Cammino di San
Francesco, il Cammino di San Francesco da Paola, il Cammino di Sant’A-
gostino, la via Romea Germanica, la via Lauretana, la Rete dei Cammini
del Sud – editori specializzati, la Fondazione FS italiane, amministratori di
enti territoriali, rappresentanti delle Regioni e delle province autonome,
oltre a numerosi esperti;

alla luce della copiosa documentazione acquisita, sia quelle depo-
sitate nel corso delle audizioni, sia quelle comunque trasmesse;

premesso che nel corso delle audizioni la varietà e ricchezza del-
l’interlocuzione hanno fatto emergere i molteplici aspetti da considerare
nell’affrontare la promozione di cammini interregionali come itinerari cul-
turali, nonché i differenti possibili approcci in particolare per la loro qua-
lità anche di itinerari di turismo lento esperenziale con valenza culturale,
religiosa, sportiva ed enogastronomica;

premesso che con l’espressione cammini interregionali come itine-
rari culturali si intendono gli itinerari da percorrere in più tappe a piedi o
comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce e sostenibile (come
percorsi ciclabili, equestri, e cosı̀ via), comunque con modalità non moto-
rizzate, che attraversano più Regioni e premesso che la loro qualificazione
come itinerari culturali deriva dal fatto che essi collegano luoghi accomu-
nati in misura preminente da valori lato sensu culturali ossia da temi, vi-
cende o personaggi storici, artistici, religiosi o spirituali, letterari, musi-
cali, architettonici, sociali o da tradizioni storico-culturali o, ancora, dalla
presenza di grandi personalità della cultura, di strade e tracciati storici, di
contesti naturali, e cosı̀ via;

tenuto conto che i cammini hanno una valenza anche come itine-
rari di turismo lento esperenziale con valenza culturale, religiosa, sportiva
ed enogastronomica;

tenuto conto del Programma degli itinerari culturali del Consiglio
d’Europa, cui l’Italia aderisce sin dalla sua fondazione, e dei riconosci-
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menti già conseguiti da alcuni degli itinerari presenti sul territorio nazio-
nale, alcuni dei quali fanno anche parte di tracciati europei;

considerate la ricchezza e la varietà di cammini già presenti in Ita-
lia e diffusi nel suo territorio, pur con differenze tra le varie aree del
Paese, e valutata l’esigenza di promuovere l’interconnessione tra cammini
esistenti, nonché tra cammini e località o itinerari limitrofi, favorendo cosı̀
la promozione reciproca e la gestione sostenibile e diffusa dei flussi turi-
stici, anche mediante forme di intermodalità;

considerato che la recente emergenza epidemiologica da Covid-19
ha dato un enorme impulso in Italia a vacanze all’insegna del contatto con
la natura e in generale a un turismo lento sostenibile (cosiddetto «slow
tourism») e diffuso sul territorio, che consente di valorizzare appieno la
ricchezza e varietà culturale e turistica del nostro Paese, spesso riutiliz-
zando antiche vie di comunicazione talvolta dismesse, anche ferroviarie;

considerato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
prevede, con l’investimento «Attrattività dei borghi» (M1-C3-I.2.1) un
programma di sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svan-
taggiate basato, per quanto qui interessa, sulla rigenerazione culturale
dei piccoli centri, attuato attraverso il «Piano Nazionale Borghi», nell’am-
bito del quale saranno attivati interventi volti al recupero del patrimonio
storico e alla creazione di piccoli servizi culturali e saranno introdotti so-
stegni finanziari per le attività culturali, turistiche e creative; considerato
che attraverso tale Piano Nazionale sarà favorita la creazione e promo-
zione di nuovi itinerari (per es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite
guidate;

considerato altresı̀ che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) prevede, con l’investimento «Tutela e valorizzazione dell’archi-
tettura e del paesaggio rurale» (M1-C3-I.2.2) un programma con il quale
si intende avviare un sistematico processo di valorizzazione di edifici sto-
rici rurali, di privati o di enti del terzo settore;

considerato che tutti gli auditi e tutte le documentazioni scritte ac-
quisite hanno offerto un notevole contributo ai lavori della Commissione,
evidenziando l’importanza dei cammini come «cultura in cammino», turi-
smo lento esperenziale con valenza culturale, religiosa, sportiva ed enoga-
stronomica, rilevante elemento di conoscenza del patrimonio culturale dif-
fuso sull’intero territorio nazionale – caratterizzato dalla presenza di bor-
ghi e di città di piccole dimensioni con un vasto, variegato e prezioso pa-
trimonio storico-culturale – e di conoscenza e riappropriazione di tradi-
zioni e di elementi centrali dell’identità storico-culturale, fattore di valo-
rizzazione e sviluppo delle aree interne, nonché modalità preminente del
cosiddetto «turismo slow»;

apprezzati gli effetti positivi che i cammini possono apportare alle
comunità locali attraverso processi partecipativi, come parte integrante e
al contempo elemento propulsore dei piani di rigenerazione urbana, rurale,
e territoriale in termini di valorizzazione e l’implementazione dell’offerta
culturale, oltre che turistica;



8 giugno 2021 7ª Commissione– 189 –

apprezzata la funzione di riequilibrio economico e sociale tra le di-
verse aree del Paese che interventi di promozione di cammini interregio-
nali possono avere, in termini di impatto positivo sulla realtà sociale e cul-
turale di aree interne, piccoli borghi e realtà rurali, di rilancio economico,
anche attraverso la valorizzazione di produzioni tipiche e della tradizione,
e sull’occupazione;

apprezzata altresı̀ la funzione che i cammini possono svolgere non
solo come vettore di accrescimento culturale, turistico esperenziale e spi-
rituale, ma anche come importante strumento di promozione di corretti
stili di vita e di promozione del movimento fisico con effetti positivi
sul benessere psiocofisico e sulla salute, nonché di promozione di attività
culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente
abili;

considerato che l’attività conoscitiva svolta ha evidenziato un am-
pio grado di differenziazione, tra i vari territori, nella gestione e nell’assi-
curare un’adeguata manutenzione dei cammini, registrandosi in alcuni casi
marcati divari territoriali anche tra Regioni limitrofe, che incidono nega-
tivamente sull’omogeneità di singoli cammini lungo l’intero percorso;

apprezzato il ruolo fondamentale svolto da associazioni di volonta-
riato, da istituzioni culturali, da operatori turistici e da privati nella ge-
stione e fruizione dei cammini, nell’accoglienza e nei servizi presenti nelle
località connesse e considerata l’opportunità di coinvolgere gli alunni e gli
studenti nella conoscenza dei Cammini;

tenuto conto dell’attività svolta negli anni passati dal Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha individuato 11 requisiti
di qualità, alla luce dei quali ha redatto nel 2018 l’«Atlante digitale dei
Cammini d’Italia», ideato come contenitore di itinerari per una rete di mo-
bilità slow e comprendente 44 cammini, e tenuto conto dell’ampia e con-
solidata esperienza e della normativa adottata da alcune Regioni e tenuto
conto che attualmente le competenze sono attribuite al Ministero del turi-
smo;

considerata l’opportunità di definire una normativa statale di prin-
cipio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi
in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà
e per il loro significato di arricchimento della comunità e di conservazione
del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo eco-
nomico dei territori;

considerata l’opportunità che una tale normativa statale delinei una
disciplina di principio omogenea e valida in tutto il territorio nazionale in
materia di tutela, valorizzazione e promozione unitaria per i cammini, de-
stinata quindi a creare un quadro comune di riferimento per le normative
regionali;

preso atto del generale favore manifestato nella seduta della Com-
missione del 19 maggio all’eventuale presentazione di un disegno di legge
quadro in materia;

considerate le iniziative parlamentari che potrebbero essere con-
nesse al disegno di legge ora richiamato e già inserite all’ordine del giorno
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della Commissione, in materia di salvaguardia e valorizzazione culturale,
ambientale e turistica della Via Francigena (disegno di legge n. 187), per
l’individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati (dise-
gno di legge n. 693), per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei
comuni italiani (disegno di legge n. 1158), per la creazione e la valoriz-
zazione di una rete delle regioni storiche italiane (disegno di legge n.
1636) e per la programmazione di azioni di promozione e finanziamento
del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale (disegno di legge n.
1306);

considerato che è auspicabile realizzare un sistema integrato, a li-
vello interregionale, dei cammini, idoneo a supportare una strategia nazio-
nale delle aree interne, e definire una governance unitaria al fine di defi-
nire iniziative a carattere nazionale o comunque interregionale, garantire
la raccolta e la gestione di dati, il coordinamento e il monitoraggio della
gestione e della manutenzione anche ai fini della verifica della persistenza
dei requisiti minimi;

impegna il Governo a:

a) istituire un tavolo permanente cui siano chiamati a partecipare
rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti, delle Regioni e
delle Province autonome, degli enti locali, di operatori del settore culturale
e di quello turistico, di associazioni, di enti del Terzo settore e di altri or-
ganismi attivi nel settore, di istituzioni religiose, nonché esperti, al fine di
favorire il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili
di evoluzione dei cammini;

b) rafforzare le forme di coordinamento tra i diversi livelli di go-
verno competenti in materia, assicurando una efficiente forma di gover-

nance, mediante la costituzione di una cabina di regia, con il compito
di individuare, tenendo conto dei lavori del tavolo permanente e dei
dati raccolti dall’Osservatorio nazionale, le best practices e le linee guida
per i vari aspetti riguardanti i cammini stessi, di coordinare i gestori dei
cammini, di definire disciplinari di qualità dei servizi, con particolare ri-
ferimento alla sicurezza, alla segnaletica e alla manutenzione dei percorsi;

c) garantire l’attivazione di uno specifico settore di analisi dell’Os-
servatorio nazionale del turismo istituito presso l’Agenzia nazionale del
turismo (Enit) dedicato ai cammini, al fine di raccogliere e analizzare,
per quanto di competenza, i dati concernenti i cammini, con particolare
riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità, e favo-
rire la creazione di una rete di Osservatori regionali dei cammini, anche al
fine di consentire l’implementazione dei dati e delle informazioni in ma-
teria afferenti all’Osservatorio nazionale del turismo, favorendo la costitu-
zione di un’apposita banca dati, nonché l’interoperabilità tra Osservatori;

d) realizzare e implementare con continuità la mappatura, da rea-
lizzare anche in forma digitale, e la digitalizzazione dei cammini, usu-
fruendo delle opportunità offerte dal PNRR e dalle iniziative connesse
al Giubileo del 2025, valutando la possibilità di ricorrere alla misura
Hub Digitale 4.1 e Caput Mundi 4.3, ove è prevista l’implementazione
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di una piattaforma digitale, o creando una piattaforma digitale, con colle-
gamento ai siti regionali o dei singoli cammini con i quali sia garantita
l’interoperabilità, operante anche come portale unico che fornisca elementi
di conoscenza e approfondimento, anche mediante la fruizione di conte-
nuti multimediali, degli aspetti storici, artistici, naturalistici, religiosi, e
cosı̀ via, che connotano i cammini come itinerari culturali, e che indirizzi
a servizi strumentali alla fruizione;

e) promuovere e sostenere studi, approfondimenti, ricerche e ini-
ziative connesse ai cammini e al loro patrimonio materiale e immateriale,
anche in collaborazione con Università, istituzioni culturali, associazioni,
valorizzando biblioteche e musei locali, prevedendo iniziative che favori-
scano il dialogo interculturale e interreligioso, anche mediante appositi fi-
nanziamenti e forme di sostegno;

f) promuovere mirate iniziative di formazione destinate a operatori
dell’accoglienza e a guide, anche connesse all’attività di studio e ricerca di
cui alla precedente lettera, al fine di diffondere la conoscenza dei luoghi,
della loro storia, del loro patrimonio culturale e naturalistico, e delle tra-
dizioni, nonché iniziative presso le istituzioni scolastiche volte a sensibi-
lizzare docenti e studenti in materia e a consentire l’eventuale coinvolgi-
mento, in raccordo con gli enti locali o con enti e associazioni, in percorsi
di studio e attività di accoglienza dei visitatori;

g) promuovere, con il coinvolgimento dei competenti enti territo-
riali, misure di semplificazione amministrativa per la realizzazione e la va-
lorizzazione dei cammini, nonché di semplificazione delle procedure di fi-
nanziamento;

h) promuovere, con il coinvolgimento dei competenti enti territo-
riali, processi di riqualificazione culturale delle comunità locali, incremen-
tando le risorse destinate al finanziamento di attività culturali, con l’obiet-
tivo di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti
dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, am-
bientali e turistiche e di favorirne anche lo sviluppo socio-economico, in
collaborazione con le scuole, con le istituzioni culturali e con le associa-
zioni attive sul territorio, promuovendo in particolare interventi di valoriz-
zazione dei borghi attraversati o limitrofi ai cammini, in coerenza con gli
obiettivi del PNRR, con particolare riferimento ai borghi minori e alle
aree interne;

i) promuovere campagne di sensibilizzazione e valorizzazione dei
cammini come importante strumento di promozione di corretti stili di
vita e per il positivo impatto del movimento sul benessere psiocofisico
e sulla salute, con effetti positivi sul rafforzamento del sistema immunita-
rio e sulla prevenzione primaria delle maggiori patologie, in particolare
quelle cardiovascolari e oncologiche;

j) valorizzare le capacità inclusive di cammini specificamente pen-
sati e ideati per persone con disabilità o con mobilità ridotta anche con
appositi finanziamenti;

k) promuovere, in coordinamento con Regioni ed enti locali, una
pianificazione territoriale soprattutto in termini di realizzazione di aree
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di rispetto lungo i cammini, e una pianificazione delle infrastrutture – pre-
vedendo anche piani di infrastrutturazione leggera a basso impatto e alta
resa – funzionali ai cammini, soprattutto in termini di connettività digitale,
di sostenibilità ambientale, di collegamento tra diversi cammini o con iti-
nerari limitrofi con mezzi di trasporto pubblico favorendo l’intermodalità
e valorizzando anche le ferrovie storiche-turistiche di cui all’articolo 2
della legge 9 agosto 2017, n. 128 – come previsto dal PNRR – e soste-
nendo il recupero e il riutilizzo di stazioni ferroviarie dismesse e di edifici
rurali.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 590 (DOC. XXIV, N. 40)

La Commissione,

a conclusione dell’affare assegnato n. 590 per la promozione di
cammini interregionali quali itinerari culturali, il cui esame è stato avviato
il 2 marzo 2021;

alla luce delle numerose audizioni svolte, dal 23 marzo al 18 mag-
gio 2021, che hanno coinvolto associazioni e organismi che operano per la
tutela e la valorizzazione di cammini – tra cui le vie Francigene, ivi com-
prese le vie Francigene di Sicilia, i Cammini di Dante, il Cammino di San
Francesco, il Cammino di San Francesco da Paola, il Cammino di Sant’A-
gostino, la via Romea Germanica, la via Lauretana, la Rete dei Cammini
del Sud – editori specializzati, la Fondazione FS italiane, amministratori di
enti territoriali, rappresentanti delle Regioni e delle province autonome,
oltre a numerosi esperti;

alla luce della copiosa documentazione acquisita, sia quelle depo-
sitate nel corso delle audizioni, sia quelle comunque trasmesse;

premesso che nel corso delle audizioni la varietà e ricchezza del-
l’interlocuzione hanno fatto emergere i molteplici aspetti da considerare
nell’affrontare la promozione di cammini interregionali come itinerari cul-
turali, nonché i differenti possibili approcci in particolare per la loro qua-
lità anche di itinerari di turismo lento esperenziale con valenza culturale,
religiosa, sportiva, sociale ed enogastronomica;

premesso che con l’espressione cammini interregionali come itine-
rari culturali si intendono gli itinerari da percorrere in più tappe a piedi o
comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce e sostenibile (come
percorsi ciclabili, equestri, e cosı̀ via), comunque con modalità non moto-
rizzate, che attraversano più Regioni e premesso che la loro qualificazione
come itinerari culturali deriva dal fatto che essi collegano luoghi accomu-
nati in misura preminente da valori lato sensu culturali ossia da temi, vi-
cende o personaggi storici, artistici, religiosi o spirituali, letterari, musi-
cali, architettonici, sociali o da tradizioni storico-culturali o, ancora, dalla
presenza di grandi personalità della cultura, di strade e tracciati storici, di
contesti naturali, e cosı̀ via;

tenuto conto che i cammini hanno una valenza anche come itine-
rari di turismo lento esperenziale con valenza culturale, religiosa, sportiva,
sociale ed enogastronomica;

tenuto conto del Programma degli itinerari culturali del Consiglio
d’Europa, cui l’Italia aderisce sin dalla sua fondazione, e dei riconosci-
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menti già conseguiti da alcuni degli itinerari presenti sul territorio nazio-
nale, alcuni dei quali fanno anche parte di tracciati europei;

considerate la ricchezza e la varietà di cammini già presenti in Ita-
lia e diffusi nel suo territorio, pur con differenze tra le varie aree del
Paese, e valutata l’esigenza di promuovere l’interconnessione tra cammini
esistenti, nonché tra cammini e località o itinerari limitrofi, favorendo cosı̀
la promozione reciproca e la gestione sostenibile e diffusa dei flussi turi-
stici, anche mediante forme di intermodalità;

considerato che la recente emergenza epidemiologica da Covid-19
ha dato un enorme impulso in Italia a vacanze all’insegna del contatto con
la natura e in generale a un turismo lento sostenibile (cosiddetto «slow
tourism») e diffuso sul territorio, che consente di valorizzare appieno la
ricchezza e varietà culturale e turistica del nostro Paese, spesso riutiliz-
zando antiche vie di comunicazione talvolta dismesse, anche ferroviarie;

considerato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
prevede, con l’investimento «Attrattività dei borghi» (M1-C3-I.2.1) un
programma di sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svan-
taggiate basato, per quanto qui interessa, sulla rigenerazione culturale
dei piccoli centri, attuato attraverso il «Piano Nazionale Borghi», nell’am-
bito del quale saranno attivati interventi volti al recupero del patrimonio
storico e alla creazione di piccoli servizi culturali e saranno introdotti so-
stegni finanziari per le attività culturali, turistiche e creative; considerato
che attraverso tale Piano Nazionale sarà favorita la creazione e promo-
zione di nuovi itinerari (per es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite
guidate;

considerato altresı̀ che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) prevede, con l’investimento «Tutela e valorizzazione dell’archi-
tettura e del paesaggio rurale» (M1-C3-I.2.2) un programma con il quale
si intende avviare un sistematico processo di valorizzazione di edifici sto-
rici rurali, di privati o di enti del terzo settore;

considerato che tutti gli auditi e tutte le documentazioni scritte ac-
quisite hanno offerto un notevole contributo ai lavori della Commissione,
evidenziando l’importanza dei cammini come «cultura in cammino», turi-
smo lento esperenziale con valenza culturale, religiosa, sportiva, sociale ed
enogastronomica, rilevante elemento di conoscenza del patrimonio cultu-
rale diffuso sull’intero territorio nazionale – caratterizzato dalla presenza
di borghi e di città di piccole dimensioni con un vasto, variegato e pre-
zioso patrimonio storico-culturale – e di conoscenza e riappropriazione
di tradizioni e di elementi centrali dell’identità storico-culturale, fattore
di valorizzazione e sviluppo delle aree interne, nonché modalità premi-
nente del cosiddetto «turismo slow»;

apprezzati gli effetti positivi che i cammini possono apportare alle
comunità locali attraverso processi partecipativi, come parte integrante e
al contempo elemento propulsore dei piani di rigenerazione urbana, rurale,
e territoriale in termini di valorizzazione e l’implementazione dell’offerta
culturale, oltre che turistica;
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apprezzata la funzione di riequilibrio economico e sociale tra le di-
verse aree del Paese che interventi di promozione di cammini interregio-
nali quali itinerari culturali possono avere, in termini di impatto positivo
sulla realtà sociale e culturale di aree interne, piccoli borghi e realtà rurali,
di rilancio economico, anche attraverso la valorizzazione di produzioni ti-
piche e della tradizione, e sull’occupazione;

apprezzata altresı̀ la funzione che i cammini possono svolgere non
solo come vettore di accrescimento culturale, turistico esperenziale, so-
ciale e spirituale, ma anche come importante strumento di promozione
di corretti stili di vita e di promozione del movimento fisico con effetti
positivi sul benessere psiocofisico e sulla salute, nonché di promozione
di attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diver-
samente abili;

considerato che l’attività conoscitiva svolta ha evidenziato un am-
pio grado di differenziazione, tra i vari territori, nella gestione e nell’assi-
curare un’adeguata manutenzione dei cammini, registrandosi in alcuni casi
marcati divari territoriali anche tra Regioni limitrofe, che incidono nega-
tivamente sull’omogeneità di singoli cammini lungo l’intero percorso;

apprezzato il ruolo fondamentale svolto da associazioni di volonta-
riato, da istituzioni culturali, da operatori turistici e da privati nella ge-
stione e fruizione dei cammini, nell’accoglienza e nei servizi presenti nelle
località connesse e considerata l’opportunità di coinvolgere gli alunni e gli
studenti nella conoscenza dei Cammini;

tenuto conto dell’attività svolta negli anni passati dal Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha individuato 11 requisiti
di qualità, alla luce dei quali ha redatto nel 2018 l’«Atlante digitale dei
Cammini d’Italia», ideato come contenitore di itinerari per una rete di mo-
bilità slow e comprendente 44 cammini, e tenuto conto dell’ampia e con-
solidata esperienza e della normativa adottata da alcune Regioni e tenuto
conto che attualmente le competenze sono attribuite al Ministero del turi-
smo;

considerata l’opportunità di definire una normativa statale di prin-
cipio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi
in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà
e per il loro significato di arricchimento della comunità e di conservazione
del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo eco-
nomico dei territori;

considerata l’opportunità che una tale normativa statale delinei una
disciplina di principio omogenea e valida in tutto il territorio nazionale in
materia di tutela, valorizzazione e promozione unitaria per i cammini e
per gli itinerari culturali tutti, destinata quindi a creare un quadro comune
di riferimento per le normative regionali;

preso atto del generale favore manifestato nella seduta della Com-
missione del 19 maggio all’eventuale presentazione di un disegno di legge
quadro in materia;

considerate le iniziative parlamentari che potrebbero essere con-
nesse al disegno di legge ora richiamato e già inserite all’ordine del giorno
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della Commissione, in materia di salvaguardia e valorizzazione culturale,
ambientale e turistica della Via Francigena (disegno di legge n. 187), per
l’individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati (dise-
gno di legge n. 693), per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei
comuni italiani (disegno di legge n. 1158), per la creazione e la valoriz-
zazione di una rete delle regioni storiche italiane (disegno di legge n.
1636) e per la programmazione di azioni di promozione e finanziamento
del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale (disegno di legge n.
1306);

considerato che è auspicabile realizzare un sistema integrato, a li-
vello interregionale, dei cammini, idoneo a supportare una strategia nazio-
nale delle aree interne, e definire una governance unitaria al fine di defi-
nire iniziative a carattere nazionale o comunque interregionale, garantire
la raccolta e la gestione di dati, il coordinamento e il monitoraggio della
gestione e della manutenzione anche ai fini della verifica della persistenza
dei requisiti minimi;

impegna il Governo a:

a) istituire un tavolo permanente cui siano chiamati a partecipare
rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti, delle Regioni e
delle Province autonome, degli enti locali, di operatori del settore culturale
e di quello turistico, di associazioni, di enti del Terzo settore e di altri or-
ganismi attivi nel settore, di istituzioni religiose, nonché esperti, al fine di
favorire il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili
di evoluzione dei cammini;

b) rafforzare le forme di coordinamento tra i diversi livelli di go-
verno competenti in materia, assicurando una efficiente forma di gover-

nance, mediante la costituzione di una cabina di regia, con il compito
di individuare, tenendo conto dei lavori del tavolo permanente e dei
dati raccolti dall’Osservatorio nazionale, le best practices e le linee guida
per i vari aspetti riguardanti i cammini stessi, di coordinare i gestori dei
cammini, di definire disciplinari di qualità dei servizi, con particolare ri-
ferimento alla sicurezza, alla segnaletica e alla manutenzione dei percorsi;

c) garantire l’attivazione di uno specifico settore di analisi dell’Os-
servatorio nazionale del turismo istituito presso l’Agenzia nazionale del
turismo (Enit) dedicato ai cammini, al fine di raccogliere e analizzare,
per quanto di competenza, i dati concernenti i cammini, con particolare
riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità, e favo-
rire la creazione di una rete di Osservatori regionali dei cammini, anche al
fine di consentire l’implementazione dei dati e delle informazioni in ma-
teria afferenti all’Osservatorio nazionale del turismo, favorendo la costitu-
zione di un’apposita banca dati, nonché l’interoperabilità tra Osservatori;

d) realizzare e implementare con continuità la mappatura, da rea-
lizzare anche in forma digitale, e la digitalizzazione dei cammini, usu-
fruendo delle opportunità offerte dal PNRR e dalle iniziative connesse
al Giubileo del 2025, valutando la possibilità di ricorrere alla misura
Hub Digitale 4.1 e Caput Mundi 4.3, ove è prevista l’implementazione
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di una piattaforma digitale, o creando una piattaforma digitale, con colle-
gamento ai siti regionali o dei singoli cammini con i quali sia garantita
l’interoperabilità, operante anche come portale unico che fornisca elementi
di conoscenza e approfondimento, anche mediante la fruizione di conte-
nuti multimediali, degli aspetti storici, artistici, naturalistici, religiosi, e
cosı̀ via, che connotano i cammini come itinerari culturali, e che indirizzi
a servizi strumentali alla fruizione;

e) promuovere e sostenere studi, approfondimenti, ricerche e ini-
ziative connesse ai cammini e al loro patrimonio materiale e immateriale,
anche in collaborazione con Università, istituzioni culturali, associazioni,
valorizzando biblioteche e musei locali, prevedendo iniziative che favori-
scano il dialogo interculturale e interreligioso, anche mediante appositi fi-
nanziamenti e forme di sostegno;

f) promuovere mirate iniziative di formazione destinate a operatori
dell’accoglienza e a guide, anche connesse all’attività di studio e ricerca di
cui alla precedente lettera, al fine di diffondere la conoscenza dei luoghi,
della loro storia, del loro patrimonio culturale e naturalistico, e delle tra-
dizioni, nonché iniziative presso le istituzioni scolastiche volte a sensibi-
lizzare docenti e studenti in materia e a consentire l’eventuale coinvolgi-
mento, in raccordo con gli enti locali o con enti e associazioni, in percorsi
di studio e attività di accoglienza dei visitatori;

g) promuovere, con il coinvolgimento dei competenti enti territo-
riali, misure di semplificazione amministrativa per la realizzazione e la va-
lorizzazione dei cammini, nonché di semplificazione delle procedure di fi-
nanziamento;

h) promuovere, con il coinvolgimento dei competenti enti territo-
riali, processi di riqualificazione culturale delle comunità locali, incremen-
tando le risorse destinate al finanziamento di attività culturali, con l’obiet-
tivo di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti
dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, am-
bientali e turistiche e di favorirne anche lo sviluppo socio-economico, in
collaborazione con le scuole, con le istituzioni culturali e con le associa-
zioni attive sul territorio, promuovendo in particolare interventi di valoriz-
zazione dei borghi attraversati o limitrofi ai cammini, in coerenza con gli
obiettivi del PNRR, con particolare riferimento ai borghi minori e alle
aree interne;

i) promuovere campagne di sensibilizzazione e valorizzazione dei
cammini come importante strumento di promozione di corretti stili di
vita e per il positivo impatto del movimento sul benessere psiocofisico
e sulla salute, con effetti positivi sul rafforzamento del sistema immunita-
rio e sulla prevenzione primaria delle maggiori patologie, in particolare
quelle cardiovascolari e oncologiche;

j) valorizzare le capacità inclusive di cammini specificamente pen-
sati e ideati anche per persone con disabilità o con mobilità ridotta anche
con appositi finanziamenti;

k) promuovere, in coordinamento con Regioni ed enti locali, una
pianificazione territoriale soprattutto in termini di realizzazione di aree
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di rispetto lungo i cammini, e una pianificazione delle infrastrutture – pre-
vedendo anche piani di infrastrutturazione leggera a basso impatto e alta
resa – funzionali ai cammini, soprattutto in termini di connettività digitale,
di sostenibilità ambientale, di collegamento tra diversi cammini o con iti-
nerari limitrofi con mezzi di trasporto pubblico favorendo l’intermodalità
e valorizzando anche le ferrovie storiche-turistiche di cui all’articolo 2
della legge 9 agosto 2017, n. 128 – come previsto dal PNRR – e soste-
nendo il recupero e il riutilizzo di stazioni ferroviarie dismesse e di edifici
rurali.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108

Presidenza del Presidente
COLTORTI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI RFI RETE FERROVIARIA ITA-

LIANA S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULLA NUOVA LINEA AD

ALTA VELOCITÀ SALERNO-REGGIO CALABRIA E SULLA LINEA POTENZA-BATTIPA-

GLIA

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AVVOCATO UGO PATRONI GRIFFI, INTERVENUTO

IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA N. 86 (PRE-

SIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERI-

DIONALE)



8 giugno 2021 8ª Commissione– 200 –

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ANDREA AGOSTINELLI, INTERVENUTO IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA N. 87 (PRESI-

DENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIO-

NALE E IONIO)

Plenaria

201ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica di avere ricevuto la richiesta di non pro-
cedere in data odierna alla votazione della proposta di nomina n. 85.
Chiede pertanto se vi sia l’intenzione di rinviare le votazioni di tutte le
proposte di nomina alla seduta già prevista per domani mattina alle ore
12.30 e di procedere ora all’incardinamento dei nuovi disegni di legge.

Il senatore MARGIOTTA (PD) informa che la IX Commissione della
Camera dei deputati, con il consenso del Governo, ha rinviato l’esame
della proposta di nomina n. 85 alla settimana prossima e chiarisce che
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la richiesta del suo Gruppo è quella che il Senato si uniformi alla Camera
e dunque rinvii l’esame di tale proposta alla settimana prossima.

La senatrice VONO (IV-PSI) ritiene che non vi siano motivi per rin-
viare le votazioni delle proposte di nomina n. 86 e n. 87 e chiede dunque
che esse abbiano luogo immediatamente.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede chiarimenti in merito alla
tempistica dell’esame della proposta di nomina n. 88.

Alla luce della discussione, il PRESIDENTE propone dunque che la
Commissione si esprima sulla proposta di nomina n. 85 nei termini indi-
cati dal Governo alla Camera dei deputati e di procedere immediatamente
alla votazione delle proposte di nomina n. 86 e n. 87. Per quanto riguarda
la proposta di nomina n. 88, ricorda che l’audizione del candidato è già
prevista per domani mattina alle ore 8.30 e che, se questa è l’intenzione
dei Gruppi, la votazione potrà avere luogo anche la settimana prossima.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell’Autorità di

sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (n. 86)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

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

Non essendovi richieste di intervento, il relatore BERUTTI (Misto-

IeC) formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell’avvocato
Ugo Patroni Griffi a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar
Adriatico meridionale.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della
proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla vo-
tazione i senatori ASTORRE (PD), BARACHINI (FIBP-UDC), BERUTTI
(Misto-IeC), CAMPARI (L-SP-PSd’Az), CIOFFI (M5S), COLTORTI
(M5S), CORTI (L-SP-PSd’Az), D’ARIENZO (PD), DESSÌ (Misto), DI GI-
ROLAMO (M5S), FEDE (M5S), RICCIARDI (M5S) (in sostituzione della
senatrice Lupo), GASPARRI (FIBP-UDC) (in sostituzione del senatore
Mallegni), MARGIOTTA (PD), PAROLI (FIBP-UDC), PERGREFFI (L-

SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-PSd’Az), RUSPANDINI (FdI), SANTILLO
(M5S) e VONO (IV-PSI).
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La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favo-

revoli, un voto contrario e 5 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a Presidente dell’Autorità di si-

stema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (n. 87)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

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

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice VONO (IV-PSI)

formula una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Andrea

Agostinelli a Presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno

meridionale e Ionio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della

proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Partecipano alla

votazione i senatori ASTORRE (PD), BARACHINI (FIBP-UDC), BE-

RUTTI (Misto-IeC), CAMPARI (L-SP-PSd’Az), CIOFFI (M5S), COL-

TORTI (M5S), CORTI (L-SP-PSd’Az), D’ARIENZO (PD), DESSÌ (Mi-

sto), DI GIROLAMO (M5S), FEDE (M5S), RICCIARDI (M5S) (in sosti-

tuzione della senatrice Lupo), GASPARRI (FIBP-UDC) (in sostituzione

del senatore Mallegni), MARGIOTTA (PD), PAROLI (FIBP-UDC), PER-

GREFFI (L-SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-PSd’Az), RUSPANDINI (FdI),

SANTILLO (M5S) e VONO (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 18 voti favo-

revoli e 2 voti contrari.

Proposta di nomina dell’avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presi-

dente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Mallegni, illustra la pro-

posta di nomina in titolo, dando conto degli aspetti procedurali e del cur-

riculum del candidato.

Il PRESIDENTE ricorda che l’audizione del candidato avrà luogo do-

mani mattina alle ore 8,30.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE

(1415) DI NICOLA ed altri. – Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo
unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia
di composizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione
della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza
sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni in materia di servizio pubblico radiote-
levisivo

(2210) GASPARRI. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radio-
fonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

(2223) FARAONE. – Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, tele-
visivo e multimediale

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. – Modifiche al testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in
materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifica all’articolo 49 del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società con-
cessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2234) MALLEGNI. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radio-
fonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, illustra i provvedimenti in
esame che introducono disposizioni per la modifica del quadro normativo
in materia di servizio pubblico radiotelevisivo.

Il disegno di legge n. 1415, d’iniziativa del senatore Di Nicola e altri,
riproduce il contenuto di due disegni di legge presentati nella scorsa legi-
slatura prima dell’approvazione della legge di riforma della RAI (legge n.
220 del 2015) e quindi assorbiti nel corso dell’esame parlamentare di tale
provvedimento: l’A.S. 1855, d’iniziativa del senatore Cioffi e altri, e
l’A.C. 2922, d’iniziativa del deputato Fico e altri.

Il provvedimento riduce a cinque il numero dei membri del consiglio
di amministrazione della RAI e prevede che essi siano scelti dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni tramite sorteggio, nell’ambito di una
procedura di selezione mediante avviso pubblico, nella quale sono coin-
volte anche le competenti Commissioni parlamentari, chiamate ad espri-
mersi sui candidati proposti. Viene inoltre stabilito che non possano pre-
sentare la propria candidatura coloro che nei cinque anni precedenti alla
nomina abbiano ricoperto cariche di governo, cariche politiche elettive e
incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici.

La scadenza della concessione del servizio pubblico radiofonico, te-
levisivo e multimediale alla RAI è poi fissata al 6 maggio 2028.

Ulteriori novità riguardano la vigilanza sull’adempimento degli obbli-
ghi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo, con la soppres-
sione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e il trasferi-
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mento delle sue funzioni all’AGCOM. Contestualmente al potenziamento
del ruolo dell’Autorità, vengono precisati i requisiti richiesti ai suoi com-
ponenti, che devono essere scelti tra coloro che abbiano avanzato la pro-
pria candidatura nell’ambito di una procedura di selezione mediante av-
viso pubblico. Una procedura analoga è prevista anche per la scelta del
Presidente dell’AGCOM.

Il disegno di legge n. 2011, d’iniziativa della senatrice Fedeli e altri,
riprendendo i contenuti di disegni di legge presentati nelle scorse legisla-
ture, propone un nuovo modello di governance, nel quale il servizio pub-
blico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato – mediante una con-
cessione che dura 12 anni ed è rinnovabile – ad una Fondazione, che lo
svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle so-
cietà da questa controllate, sulla base di un contratto di servizio, che in-
dividua i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

La Fondazione – alla quale viene trasferita la proprietà della RAI –
ha il compito di garantire l’autonomia del servizio pubblico radiotelevi-
sivo dal potere politico ed economico; di verificare il valore pubblico
della programmazione; di assicurare la gestione efficiente di RAI Spa e
di tutte le società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività
prevista dallo statuto ai sensi della legge.

Viene individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vinco-
lato al perseguimento degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio
il consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, composto da dieci
membri, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi
della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro
conseguimento.

La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, con poteri di proposta nei confronti
della Fondazione.

Sono poi disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla le-
gislazione vigente, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della
RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione
della Fondazione, nonché le funzioni dell’amministratore delegato, scelto
al suo interno dal consiglio di amministrazione della RAI.

Conseguentemente alla riforma introdotta, viene infine disposta l’a-
brogazione dell’articolo 21 della legge n. 112 del 2004, con la quale è di-
sciplinata la procedura di dismissione della partecipazione dello Stato
nella RAI.

Il disegno di legge n. 2210, d’iniziativa del senatore Gasparri, elimina
la figura dell’amministratore delegato – la cui introduzione aveva costi-
tuito una delle novità più rilevanti della riforma della RAI attuata nella
scorsa legislatura con la legge n. 220 del 2015 – e ripristina quella del
direttore generale.

La relazione illustrativa sottolinea che, con il trasferimento dei poteri
di gestione all’amministratore delegato, a quest’ultimo è stata conferita
un’autonomia decisionale più ampia di quella precedentemente ricono-
sciuta al direttore generale e che tale aumento dei poteri, giustificato all’e-
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poca della riforma dalla necessità di maggiore efficienza nella gestione
aziendale, appare oggi eccessivo.

Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema ra-
diotelevisivo pubblico e il suo ruolo come editore sostanziale della RAI –
in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata detta-
gliatamente nella relazione illustrativa – il disegno di legge in esame pro-
cede dunque a novellare la disciplina vigente, per sostituire la figura del-
l’amministratore delegato con quella del direttore generale, al quale ven-
gono attribuite le funzioni che aveva prima della legge del 2015.

Al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione,
d’intesa con l’assemblea, sono affidati quindi la responsabilità della ge-
stione aziendale nonché il compito di sovraintendere all’organizzazione
e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive de-
finiti dal consiglio di amministrazione. Tra gli altri compiti che egli è
chiamato a svolgere, la relazione illustrativa sottolinea, in particolare,
quello di proporre all’approvazione del consiglio di amministrazione gli
atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In
base alla normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti
di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il disegno di legge n. 2223, d’iniziativa del senatore Faraone, in ma-
niera analoga a quanto previsto dal disegno di legge n. 2011, stabilisce
che il servizio pubblico sia affidato ad una Fondazione, che lo svolge
per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da
questa controllate.

Diversamente dal disegno di legge n. 2011, il provvedimento prevede
che le linee generali dello svolgimento del servizio pubblico – del quale
introduce una nuova definizione – nonché i compiti e gli obblighi della
concessionaria siano stabiliti in una carta del servizio pubblico, adottata
dalla Fondazione.

Ulteriori differenze rispetto al disegno di legge n. 2011 riguardano la
procedura per l’adozione dello statuto della Fondazione, nonché il numero
dei membri del suo consiglio di amministrazione, fissato a undici, e le re-
lative modalità di scelta.

È inoltre ridotto a tre il numero dei membri del consiglio di ammini-
strazione della RAI e sono introdotti requisiti che ne assicurino indipen-
denza e competenza professionale.

Viene poi previsto che l’ammontare del canone di abbonamento –
stabilito dal MISE con durata di sei anni e adeguamenti annuali – possa
essere utilizzato esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di
servizio pubblico generale nonché per il sostenimento delle spese di isti-
tuzione e di funzionamento della Fondazione. Sono escluse altre forme di
finanziamento pubblico in favore del soggetto concessionario.

Sono infine definiti i princı̀pi in base ai quali il consiglio di ammini-
strazione della Fondazione dovrà procedere ad adottare atti volti alla rior-
ganizzazione della RAI.

Il disegno di legge n. 2225, d’iniziativa dei senatori Barachini e Ber-
nini, precisa innanzitutto che l’applicazione dei limiti di affollamento pub-
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blicitario – che rimangono fissati al tetto massimo del 4 per cento dell’o-
rario settimanale e del 12 per cento di ogni ora, come attualmente previsto
– è da effettuare per ogni singola rete, invece che in riferimento alla pro-
grammazione complessiva della concessionaria. Secondo la relazione illu-
strativa, applicando alla lettera l’attuale previsione la concessionaria effet-
tua un calcolo cumulativo per le tre reti generaliste, cosicché l’affolla-
mento pubblicitario risulta superare costantemente i limiti settimanali e
orari su RaiUno, nelle fasce di maggior ascolto mentre è inferiore sulle
altre reti generaliste.

L’acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria da parte
della concessionaria rappresenta una fonte di ricavo accessoria e deve
inoltre essere effettuata rispettando i princı̀pi di concorrenza, trasparenza
e non discriminazione. Il compito di verificare il rispetto di tali princı̀pi
nella conclusione dei contratti pubblicitari è affidato all’AGCOM.

Contestualmente, il disegno di legge prevede che alla società conces-
sionaria venga attribuito l’intero gettito del canone e che tali risorse non
possano essere utilizzate per il finanziamento di programmi che non costi-
tuiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Una quota ade-
guata di investimenti deve inoltre essere destinata all’offerta di contenuti e
format dedicati all’innovazione digitale e a tale scopo la concessionaria
deve redigere un piano di investimento digitale. Sull’impiego effettivo
delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla pubblicità, l’azienda
è inoltre tenuta a riferire ogni sei mesi alla Commissione parlamentare di
vigilanza.

Per quanto riguarda la governance della RAI, il provvedimento pro-
lunga a cinque anni la durata del mandato dei membri del consiglio di am-
ministrazione, con la contestuale eliminazione della possibilità di un se-
condo mandato e inserisce, tra i requisiti richiesti, il possesso di una com-
provata esperienza nell’ambito dell’innovazione digitale.

Anche l’amministratore delegato dura in carica cinque anni e si pre-
vede che la sua nomina divenga efficace dopo l’acquisizione del parere
favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a mag-
gioranza dei due terzi dei suoi componenti.

È infine affidato alla RAI il compito di garantire l’equilibrio tra la
produzione interna dei programmi e il suo affidamento a società esterne,
con l’impegno a realizzare direttamente almeno il 60 per cento della pro-
pria offerta e a non concedere in appalto la produzione di trasmissioni in
diretta, di rilievo nazionale, che hanno un impatto fondamentale per l’a-
dempimento del contratto di servizio.

Il disegno di legge n. 2232, presentato dalla senatrice De Petris e al-
tri, delinea un nuovo assetto di governance per la RAI, basato sul sistema
societario dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice
civile, con la finalità di garantire una più efficace distinzione tra poteri
di indirizzo e controllo e poteri inerenti la gestione ordinaria.

Il provvedimento attribuisce dunque l’amministrazione e il controllo
della RAI ad un consiglio di sorveglianza e a un consiglio di gestione.
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Il consiglio di sorveglianza, che svolge funzioni di indirizzo, supervi-
sione strategica e controllo, è composto da 15 membri, il cui mandato
dura sei esercizi e non può essere rinnovato. Le disposizioni introdotte in-
dicano nel dettaglio le modalità di nomina e i requisiti richiesti nonché le
cause di ineleggibilità o di decadenza.

Tra i compiti assegnati al consiglio di sorveglianza figura anche la
nomina del presidente e degli altri due componenti del consiglio di ge-
stione, che è l’organo incaricato di svolgere le attività necessarie per l’at-
tuazione dell’oggetto sociale e delle scelte strategiche dell’azienda, defi-
nite ed approvate dal consiglio di sorveglianza.

Il presidente del consiglio di gestione assume anche i poteri del con-
sigliere delegato; sia lui che gli altri due componenti – ai quali è richiesto
il possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato
e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI – durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.

Sono infine introdotte disposizioni di contenuto analogo a quelle at-
tualmente vigenti in relazione alle funzioni della Commissione parlamen-
tare di vigilanza, all’applicazione del limite massimo retributivo e alla di-
smissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 2234, d’iniziativa del senatore Mallegni, ripro-
duce il contenuto del disegno di legge n. 2225, dal quale differisce per i
seguenti profili.

Nel prevedere che i limiti di affollamento pubblicitario debbano es-
sere calcolati in riferimento alla programmazione di ciascuna rete, il prov-
vedimento incide anche sui tetti massimi, che vengono abbassati al 3 per
cento dell’orario settimanale e al 10 per cento di ogni ora.

È confermata l’attribuzione alla concessionaria dell’intero gettito del
canone, ma non si prevede che una quota di investimenti debba essere de-
stinata all’offerta di contenuti e format dedicati all’innovazione digitale.
L’obbligo di riferire alla Commissione parlamentare di vigilanza in merito
all’impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla
pubblicità ha inoltre cadenza trimestrale, invece che semestrale.

Viene aumentato a nove il numero dei membri del consiglio di am-
ministrazione della RAI, stabilendo che siano tre quelli eletti da ciascuna
delle due Camere.

È confermato che la nomina dell’amministratore delegato divenga ef-
ficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parla-
mentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi com-
ponenti. La durata del suo mandato è fissata invece a sei anni.

Non sono infine previste disposizioni che impongano limiti all’ester-
nalizzazione della produzione di trasmissioni televisive.

È dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), intervenendo sull’ordine
dei lavori, segnala che il suo Gruppo ha depositato ieri il disegno di legge
n. 2263, in materia di riforma della RAI, e chiede che, una volta assegnato
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alla Commissione, esso sia esaminato congiuntamente a quelli posti oggi
all’ordine del giorno.

Il PRESIDENTE assicura che, una volta assegnato alla Commissione,
anche il disegno di legge segnalato dalla senatrice Pergreffi sarà inserito
all’ordine del giorno ai fini del suo abbinamento a quelli iniziati oggi.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az), in considerazione dell’immi-
nente inizio dei lavori d’Aula, chiede che la discussione generale abbia
luogo in altra seduta.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) segnala che, secondo
quanto comunicato dai Gruppi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito
che nel pomeriggio di domani le Commissioni saranno autorizzate a riu-
nirsi tra le 14 e le 15,30. Chiede dunque informazioni su come verranno
organizzati i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che resterà quindi confermata l’audizione
in Ufficio di presidenza già prevista per domani mattina alle 8.30, mentre
la seduta già prevista per le ore 12,30 avrà luogo alle ore 14.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani,
già convocata alle ore 12,30, è posticipata alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 271

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AGRINSIEME, COLDIRETTI,

UNCI AGROALIMENTARE, UECOOP E ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI

AGRICOLI (ANPA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AF-

FARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO

E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 272

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILAT-

TICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1576 E 1858

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELICICOLTURA)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 273

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI INALPI S.P.A., INTERVENUTI IN

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

MATICHE DI MERCATO DEL LATTE VACCINO IN ITALIA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 274

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

(sospensione dalle ore 14,55 alle ore 15)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO DI SERVIZI PER

MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSI-

GLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

(CREA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI

LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)
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Plenaria

180ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI informa che il rappresentante del Governo
arriverà in seduta con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di in-
vertire l’ordine del giorno della seduta iniziando dall’esame in sede con-
sultiva del disegno di legge n. 2207.

La Commissione conviene.

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 dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente VALLARDI informa che presso la 5ª Commissione è
scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-
legge.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) fa presente che sta lavorando
ad una bozza di parere sul provvedimento inserendo le ultime osservazioni
a lui trasmesse. Ritiene che nella seduta di domani si possa procedere alla
votazione conclusiva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

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

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

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

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

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

Il presidente VALLARDI propone di rinviare il seguito dell’esame
congiunto a una prossima seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

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

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

Il relatore LA PIETRA (FdI) segnala che sono a lui pervenute ulte-
riori richieste e osservazioni che provvederà a inserire nel testo della riso-
luzione da presentare in Commissione. Rileva tuttavia che permangono
ancora alcuni passaggi che dovranno essere attentamente valutati ai fini
del loro inserimento nel documento conclusivo della Commissione.

Il presidente VALLARDI ritiene che potrebbe essere a tale fine utile
prevedere un incontro anche informale per appianare eventuali divergenze
e giungere se possibile a un unico documento condiviso da tutta la Com-
missione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

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

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

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

La relatrice ABATE (Misto) segnala che non sono pervenute ulteriori
osservazioni alla nuova proposta di risoluzione da lei depositata. Ritiene
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pertanto che in una prossima seduta della Commissione si possa procedere
alla votazione del documento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell’apicoltura (n. 338)

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

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

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

Il relatore TARICCO (PD) ricorda di aver già presentato in una pre-
cedente seduta una proposta di risoluzione sulla quale non sono pervenute
significative proposte di modifica. Ritiene pertanto che, al di là di even-
tuali possibili limature, la proposta di risoluzione possa essere sottoposta
a votazione già a partire dalla seduta di domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE BUFALINO

La senatrice LONARDO (Misto) chiede al Governo una rapida rispo-
sta ad un proprio atto di sindacato ispettivo recentemente presentato ri-
guardante il settore bufalino e la fase di profonda crisi che questo sta at-
traversando, soprattutto nella regione Campania. Ricorda al riguardo che
la Commissione ha già votato all’unanimità un documento diretto a solle-
citare interventi a favore di tale comparto in esito all’affare assegnato
n. 237.

Il presidente VALLARDI assicura che si impegnerà a trasmettere tale
istanza ai rappresentanti del Governo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.
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SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all’interrogazione n. 3-02177
presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori ricordando che l’agroa-
limentare italiano e, in modo particolare i vini, rappresentano uno dei set-
tori trainanti dell’economia, non solo a livello nazionale, ma anche in ter-
mini d’esportazione. E’ interesse del Governo, quindi, tutelare l’intero
comparto a tutti i livelli, anche attraverso iniziative diplomatiche, sia in
sede europea che a livello bilaterale.

Nella fattispecie in esame, l’interlocutore è la Commissione europea,
Autorità competente a intervenire a livello internazionale per la tutela dei
prodotti nazionali. Ed è in tale contesto che l’Italia ha contestato con forza
le misure adottate dagli Stati Uniti d’America anche a danno dei prodotti
agroalimentari italiani.

Detto questo, rileva che lo scorso mese di marzo l’Unione europea e
gli USA hanno convenuto di sospendere per 4 mesi i dazi (introdotti nel
quadro del contenzioso sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing) che
prevedevano una tariffa aggiuntiva del 25 per cento su una lunga lista di
prodotti importati dall’Italia e dall’Unione europea e di intensificare i col-
loqui per trovare una soluzione negoziata.

Peraltro, solo pochi giorni fa, gli Usa hanno annunciato di sospendere
per un periodo di 180 giorni l’applicazione di dazi aggiuntivi sulle impor-
tazioni di prodotti italiani, introdotti in risposta alla «Digital tax», varata
dall’Italia sui servizi digitali.

Si tratta certamente di una decisione rilevante per la ripresa della
cooperazione sulle questioni legate al commercio internazionale, decisa-
mente favorevole anche per l’agroalimentare italiano, considerando che
gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di sbocco fuori dalla UE
per tali prodotti.

Ciò posto, ricorda che con il Regolamento di esecuzione 2020/1646
del 7 novembre 2020 la Commissione europea ha previsto l’applicazione
di dazi compensativi su determinati beni originari degli Stati Uniti, riguar-
danti tutte le importazioni effettuate dal 10 novembre scorso in avanti.

Tali misure hanno fatto seguito alla pronuncia del Dispute Settlement

Body dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) del 13 ottobre
2020 (relativa ai sussidi erogati dal Governo federale statunitense e da
quello dello Stato di Washington al gruppo Boeing) con cui l’Unione eu-
ropea è stata autorizzata a imporre tariffe addizionali sull’import dagli
USA per un valore annuo massimo di 3,99 miliardi di dollari.

Il provvedimento concerne una serie di beni indicati negli allegati I e
II del citato Regolamento.

Tra i beni interessati, segnala prodotti animali e vegetali, cacao, pre-
parazioni alimentari, cotone cardato o pettinato; alcuni oli essenziali; ta-
bacchi parzialmente o totalmente scostolati.



8 giugno 2021 9ª Commissione– 215 –

Con riferimento al settore vitivinicolo, non interessato dall’imposi-
zione di dazi da parte del Governo americano, ma richiamato dall’interro-
gante come importante comparto di sbocco dell’export da tutelare in sede
internazionale, rileva quanto segue.

Fin dal mese di marzo dello scorso anno, all’inizio della pandemia, il
Ministero si è attivato presso gli Organi comunitari affinché venissero
adottate misure che rendessero maggiormente flessibile l’utilizzo delle ri-
sorse destinate al finanziamento del Piano nazionale di settore.

In esito all’attività svolta dal Ministero, concordata con gli altri Stati
Membri produttori, la Commissione europea ha adottato alcuni Regola-
menti che consentono, ai beneficiari dei contributi, di apportare modifiche
ai progetti inizialmente approvati, di non completare le azioni preventivate
senza incorrere in sanzioni, di ricevere un contributo fino al 70 per cento
dell’importo speso (la contribuzione comunitaria iniziale si limitava al 50
per cento delle spese sostenute) e, in generale, di gestire in modo più ela-
stico i propri progetti, adeguandoli alle mutate esigenze derivanti dalla
pandemia e dai lockdown imposti dai Governi che si sono succeduti.

A livello nazionale, in aggiunta alle disposizioni applicative della ci-
tata normativa comunitaria, sono stati adottati specifici provvedimenti mi-
nisteriali per disciplinare l’utilizzo dei fondi assegnati al settore dal c.d.
«decreto legge rilancio». Si tratta di risorse destinate al finanziamento
della riduzione volontaria delle rese (che ha visto la partecipazione degli
interessati per un importo di poco inferiore ai 39 milioni di euro) e dello
stoccaggio privato dei vini di qualità (cui sono stati destinati 9,54 milioni
di euro).

Inoltre, per alleggerire la situazione di mercato del vino conseguente
alla pandemia, nel mese di luglio 2020 è stata attivata anche la misura
della «distillazione di crisi», cui sono stati destinati circa 14 milioni di
euro di fondi comunitari della relativa Organizzazione comune di mercato.

Il 31 maggio scorso sono stati firmati dal Ministro delle politiche
agricole due decreti che riguardano il settore vitivinicolo, finalizzati a so-
stenere l’intero comparto, fortemente colpito dalle conseguenze derivate
dal blocco del canale Ho.re.ca. e dalla crisi dell’export a causa dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19.

Il primo decreto riguarda la promozione nei Paesi terzi dei prodotti
vitivinicoli italiani, per i quali viene prorogata di due mesi la tempistica
di esecuzione dei programmi per l’annualità 2020/2021, per favorire la
maggiore spesa possibile del sostegno previsto dalla misura Promozione
nei Paesi terzi dell’OCM Vino e incoraggiare le dinamiche di riequilibrio
dei mercati legati a tale settore, anche considerando l’evoluzione della si-
tuazione epidemiologica, dovuta alla pandemia da COVID-19, nei mercati
dei Paesi terzi e sul territorio nazionale, nonché le conseguenze che le mi-
sure di contenimento sulla sua diffusione hanno avuto e continuano ad
avere sul settore vitivinicolo e sugli scambi commerciali tra Europa e
Paesi terzi.

Il secondo decreto, invece, dà attuazione ad alcune disposizioni co-
munitarie recentemente adottate per fronteggiare il perdurare della crisi
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derivante dalla pandemia e presenta una serie di proroghe di adempimenti
a carico dei produttori vitivinicoli di imminente scadenza.

In particolare, viene consentita una certa flessibilità nella implemen-
tazione e gestione delle misure inserite nel Programma nazionale di soste-
gno al settore vitivinicolo (PNS); vengono derogati i pagamenti di alcuni
contributi e, infine, per quanto riguarda le autorizzazioni agli impianti, è
prorogata al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni in scadenza
nel 2020 con la possibilità, per i produttori che non hanno più intenzione
di utilizzare l’autorizzazione o di usufruire della proroga, di non incorrere
in sanzioni.

A dimostrazione della centralità della filiera agroalimentare nell’a-
genda del Governo, il sottosegretario infine evidenzia che il recente de-
creto-legge Sostegni bis ha stanziato 72,5 milioni di euro destinati per l’e-
sonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e la-
voratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituri-
stico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

Assicura il Senatore interrogante che, a tutela dei prodotti agroali-
mentari, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione, non
solo, l’evolversi dei negoziati portati avanti dalla Commissione europea
per la risoluzione delle controversie commerciali con gli Stati Uniti (diretti
anche alla soppressione permanente dei dazi nell’interesse di tutti i pro-
dotti, compresi quelli agroalimentari), ma anche tutte le questioni attinenti
il sostegno e la promozione della produzione nazionale.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario per
la risposta e si dichiara soddisfatto. Sottolinea che anche se l’interroga-
zione era stata in realtà presentata in una fase ben diversa da quella at-
tuale, in cui la situazione di crisi del settore era assai grave, sono state
comunque messe in atto diverse misure e altre programmate in favore
del settore vitivinicolo da parte del Governo.

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

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione ai
disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324 (disposizioni per la promozione
della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), di rappre-
sentanti di Federcanapa, dell’associazione Canapa sativa Italia e dell’asso-
ciazione La Canapa ci unisce, svoltasi il 26 maggio scorso, è stata conse-
gnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consulta-
zione nella pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documen-
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tazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni con-
nesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

POSTICIPO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DEGLI UFFICI DI PRESI-

DENZA

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta della Commissione,
già convocata domani, mercoledı̀ 9 giugno, alle ore 13,30, è posticipata
alle ore 14 e che al termine della stessa si terrà l’Ufficio di Presidenza
per la programmazione dei lavori.

L’Ufficio di Presidenza previsto alle ore 14 per l’audizione sul set-
tore florovivaistico è pertanto posticipato alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 196

Presidenza del Presidente

GIROTTO

indi del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

TRA LE ASSOCIAZIONI DEI PERITI ASSICURATIVI E DANNI (FEDERPERITI) E DEL-

L’ASSOCIAZIONE PERITI AUTO ISPETTORI DANNI (APAID), INTERVENUTI IN VI-

DEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1217 E 1666 (DISCI-

PLINA DELL’ATTIVITÀ DI PERITO ASSICURATIVO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 197

Presidenza del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIO-

NALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), DELLA

FEDERAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE (CONFGUIDE), DELLE ORGANIZ-

ZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, CONFSAL, CUB-FLAICA, UGL E UIL, INTERVE-

NUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087 (DISCI-

PLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA)
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Plenaria

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra

Todde.

La seduta inizia alle ore 16.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elet-

trico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti (n. 397)

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

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO riepiloga gli obiettivi dell’affare in
titolo, deliberato dalla Commissione il 9 gennaio 2020 e autorizzato il
15 gennaio 2020, sottolineando l’intensa attività istruttoria svolta attra-
verso numerose audizioni, iniziate a febbraio 2020 e concluse ad aprile
2021.

Stante la pluralità di aspetti sottesi all’argomento principale dell’af-
fare, propone di procedere all’esame e alla votazione di più schemi di ri-
soluzione, distinti per segmenti tematici. Essi saranno esaminati uno alla
volta e, qualora approvati, non esauriranno la trattazione dell’affare, che
proseguirà con l’approfondimento delle restanti problematiche, analoga-
mente a quanto deciso per l’affare n. 161 concernente le aree di crisi in-
dustriale complessa.

Pertanto, si procederà anzitutto con una risoluzione sul mercato elet-
trico, mentre saranno trattati successivamente i temi della trasparenza e
degli oneri.

Il senatore PARAGONE (Misto) domanda delucidazioni sulla scan-
sione temporale delle diverse risoluzioni.

Il senatore ANASTASI (M5S) concorda con la proposta del Presi-
dente, segnalando che la trattazione di alcuni temi, come quello del mer-
cato elettrico, risulta a suo avviso particolarmente urgente.
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Il presidente relatore GIROTTO precisa che sarà affrontato priorita-
riamente il tema del mercato elettrico, su cui presumibilmente già la pros-
sima settimana invierà ai senatori, in via informale, una prima bozza di
risoluzione. Seguiranno poi gli aspetti legati alla trasparenza e agli oneri.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 161)

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

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio. Approvazione della risoluzione

Doc. XXIV, n. 41)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 maggio, nel corso della
quale – ricorda il PRESIDENTE – il vice ministro Alessandra Todde ha
reso alcune considerazioni in merito allo schema di risoluzione del rela-
tore, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore ANASTASI (M5S) illustra quindi una nuova proposta di
risoluzione, pubblicata in allegato, ringraziando il Ministero dello sviluppo
economico per i suggerimenti proposti. Fa presente infatti che sono state
apportate alcune modifiche nelle premesse con riferimento alle cause del-
l’insuccesso del bando. In proposito, pur ribadendo che il bando risulta ri-
gido, puntualizza che lo scarso seguito è dovuto alla natura del tessuto im-
prenditoriale locale.

Si sofferma altresı̀ sulle modifiche apportate agli impegni, rilevando
in particolare che all’impegno di cui alla lettera a) è stato corretto l’errato
riferimento all’articolo 8 dell’Accordo di programma, sostituito dall’arti-
colo 4. Quanto agli impegni che prevedono il coinvolgimento della Re-
gione Siciliana, fa presente che si invita il Governo ad adoperarsi per rea-
lizzare un coordinamento con essa.

Circa gli impegni che, secondo quanto riferito dal vice ministro Ales-
sandra Todde nella scorsa seduta, sono di competenza di altre Ammini-
strazioni, riferisce che lo schema di risoluzione è stato inoltrato anche
al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, proprio al fine di un
coordinamento di tutti i Dicasteri interessati.

Ringrazia infine il Ministero dello sviluppo economico per il sup-
porto e tutti i Commissari per le proposte avanzate.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), nel ricordare di essere stato il
promotore dell’affare assegnato in esame, rivendica l’impegno profuso per
individuare gli strumenti più utili al supporto delle aree di crisi industriale
complessa. Concorda quindi con il contenuto dello schema di risoluzione,
ma pone una questione di metodo, soprattutto con riferimento a quegli impe-
gni che non investono in via prioritaria il Ministero dello sviluppo economico.
In merito, si sarebbe aspettato l’eliminazione di quegli impegni che non atten-
gono propriamente all’area di crisi complessa e che avrebbero potuto confi-
luire in altri strumenti o procedure, come ad esempio il sindacato ispettivo.
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Il testo in esame è suscettibile invece di rappresentare un nuovo pre-
cedente, che non limita l’analisi solo alle aree di crisi industriale com-
plessa, ma pone riflessioni di carattere più ampio, che potrebbero dunque
essere applicate anche alle successive aree di crisi oggetto di approfondi-
mento da parte della Commissione.

Fermo restando che non si opporrà alla votazione dello schema di ri-
soluzione, chiede di sapere quale sia l’orientamento del Governo, pren-
dendo atto di una precisa scelta di metodo che rischia tuttavia, a suo giu-
dizio, di non essere efficace.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritiene invece attinenti i richiami ad al-
tri aspetti che sono la diretta conseguenza dell’Accordo di programma, pe-
raltro siglato da una pluralità di Amministrazioni. Non è un caso, infatti,
che nel corso delle audizioni siano emerse criticità di competenza di altri
Dicasteri, senza che ciò si traducesse in un ampliamento del tema.

Sottolinea, peraltro, che tematiche connesse alle infrastrutture, come
quelle della cosiddetta area logistica integrata, sono strettamente legate al-
l’area di crisi complessa e dunque i riferimenti contenuti nello schema di
risoluzione rappresentano un’opportunità in più per dare indirizzi al Go-
verno, utili anche in relazione ad altre aree di crisi.

Il relatore ANASTASI (M5S) ribadisce che alcune correzioni allo
schema di risoluzione sono state apportate per rimediare ad errori. Fa pre-
sente comunque che l’area di crisi industriale di Gela ha delle peculiarità
che la differenziano dalle altre, in cui al contrario, come nel caso di Sa-
vona, sono presenti molte piccole e medie imprese.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) rinnova la sua richiesta di
una riflessione sul metodo, in quanto l’Amministrazione di riferimento re-
sta comunque il Dicastero dello sviluppo economico. Afferma quindi che
gli obiettivi della risoluzione dovrebbero essere sostanzialmente due: la
modifica delle fonti di finanziamento e il rinnovo del bando. Ribadisce pe-
raltro che è stato lo stesso Vice Ministro a porre una quesitone di compe-
tenza e dunque occorrerebbe dar seguito a tali indicazioni.

Il PRESIDENTE rileva che i due impegni citati dal senatore Ripa-
monti risultano inclusi nel testo. Sarà poi l’Esecutivo, nella sua collegia-
lità, a valutare in che maniera dar seguito alle ulteriori indicazioni.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) fa notare che avrebbero do-
vuto essere indicati come prioritari gli impegni citati dal senatore Ripa-
monti, onde non dare la stessa importanza a tutti gli indirizzi.

Il vice ministro Alessandra TODDE, nel manifestare un avviso favo-
revole sul nuovo schema di risoluzione, dichiara di accoglierne gli impe-
gni e ribadisce che quelli di cui alle lettere d), e), i), l) ed m) non riguar-
dano in via prioritaria il Ministero dello sviluppo economico.
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Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) manifesta stupore per il me-
todo seguito, ritenendo che avrebbero dovuto essere quanto meno interpel-
late tutte le altre Amministrazioni.

Prendono nuovamente la parola il senatore LOREFICE (M5S), per
sottolineare come sia l’Accordo di programma stesso a prevedere un’inte-
razione tra tutte le Amministrazioni, e il relatore ANASTASI (M5S), per
rimarcare che senza un mutamento delle condizioni complessive, anche se
fosse previsto un nuovo bando con risorse diverse, si presenterebbero le
stesse criticità attuali.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MARTELLI (Misto),
che annuncia l’astensione del proprio Gruppo, deplorando come si inter-
venga ancora una volta a valle di un processo deciso altrove. Lamenta pe-
raltro la genericità del testo e si interroga sull’utilità del Centro nazionale
di alta tecnologia per l’idrogeno.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva il nuovo
schema di risoluzione del relatore.

Il PRESIDENTE rammenta che – come concordato – l’approvazione
della risoluzione non conclude la procedura, che seguirà con l’approfondi-
mento dell’area di crisi industriale complessa di Terni-Narni.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI

DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESI-

DENZA

Il PRESIDENTE dispone la sconvocazione della seduta plenaria, già
convocata domani, 9 giugno, alle ore 9, nonché della riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convo-
cata al termine della seduta plenaria di domani. Convoca indi una nuova riu-
nione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi par-
lamentari per la programmazione dei lavori, domani, 9 giugno, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 161, CON PARTICO-

LARE RIFERIMENTO ALL’AREA DI GELA

(DOC. XXIV, n. 41)

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 161sulle
principali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare rife-
rimento all’area di crisi industriale di Gela,

premesso che:

la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produt-
tiva di aree di crisi industriale complessa è stata riordinata dall’articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il citato articolo prevede, tra l’altro,
che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di sostenere la compe-
titività del sistema produttivo nazionale, l’attrazione di nuovi investimenti
e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi in-
dustriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale na-
zionale, adotti Progetti di riconversione e riqualificazione industriale
(PRRI) e che per la definizione e attuazione degli stessi si avvalga della
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di im-
presa S.p.A. (Invitalia);

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio
2015 è stato riconosciuto quale «area di crisi industriale complessa», ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il territorio del Comune di Gela e le
aree di localizzazione delle aziende dell’indotto;

tale riconoscimento fa seguito al Protocollo di Intesa per l’area di
Gela – sottoscritto, in data 6 novembre 2014, tra Ministero dello sviluppo
economico (MISE), Regione Siciliana, Comune di Gela e ENI S.p.A., ENI
Mediterranea Idrocarburi S.p.A., Raffineria di Gela S.p.A., Versalis
S.p.A., Syndial S.p.A., rappresentanze delle organizzazioni sindacali e
Confindustria Centro Sicilia – in cui, alla luce della crisi del settore della
raffinazione, si evidenziava la necessità di una profonda revisione del mo-
dello industriale del sito produttivo di Gela, con conseguente piano di ri-
conversione dell’intera area;

il citato Protocollo individua percorsi di sviluppo dell’area di Gela
relativi, tra gli altri, a: 1) nuove attività basate su tecnologie innovative
nell’ambito Green; 2) mantenimento dei livelli occupazionali nell’area in-
dustriale di Gela; 3) sviluppo di ulteriori imprese locali nel settore dell’e-
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nergia, della Green Chemistry o in settori alternativi alla chimica; 4) sem-
plificazione dei procedimenti amministrativi, degli iter autorizzativi rela-
tivi alle attività del Programma di sviluppo ENI articolato nei seguenti
progetti: Green Refinery ed hub logistico; Upstream; Progetto bio-prodotti
da lattice naturale (progetto Guayuie); Centro di competenza (Safety Com-

petence Center); Risanamento ambientale – bonifica sito ISAF/Syndial;
Studio di fattibilità base logistica per distribuzione di GNL/CNG;

con decreto ministeriale 1º ottobre 2015 è stato costituito il Gruppo
di coordinamento e controllo (GdCC) per l’area di crisi industriale com-
plessa di Gela con il compito di definire e attuare il PRRI;

considerato che:

il Gruppo di coordinamento e controllo, nella riunione del 12 aprile
2018, ha espresso prioritariamente l’esigenza di accelerare l’attuazione
dell’intervento agevolativo ex lege n. 181 del 1989, con destinazione di
specifiche risorse, anche regionali, ed ha fornito indirizzi strategici per l’e-
laborazione del PRRI. Nel Progetto di riconversione sono previsti, da parte
dei soggetti sottoscrittori dell’accordo, i seguenti interventi:

– potenziamento della dotazione infrastrutturale dell’area, in
coerenza con il Piano per la Sicilia;

– rafforzamento del tessuto produttivo esistente, tramite la riqua-
lificazione delle produzioni, incentivando gli investimenti volti a miglio-
rare l’efficienza dei processi e l’innovazione dei prodotti;

– attrazione di nuovi investimenti finalizzati: alla diversifica-
zione produttiva; alla realizzazione di progetti imprenditoriali compatibili
con le linee progettuali del Protocollo di Intesa del 6 novembre 2014; al
potenziamento della logistica;

– finalizzazione dell’intervento nazionale e di quello regionale
alla promozione dei programmi di investimento di dimensioni maggiori
di 1,5 milioni di euro;

– ricollocamento lavorativo del personale appartenente ad uno
specifico bacino di riferimento;

il PRRI è stato approvato con l’Accordo di programma del 23 ot-
tobre 2018, siglato dal Ministero dello sviluppo economico, dall’allora Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dall’allora Ministero
delle infrastrutture e trasporti, dalla Regione Siciliana, dal Libero Consor-
zio Comunale di Caltanissetta, dal Comune di Gela e dall’Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (In-
vitalia);

il PRRI prevede l’impegno di risorse pubbliche per complessivi 25
milioni di euro (di cui 15 a valere sul PON Imprese e Competitività 2014-
2010 e 10 messi a disposizione dalla Regione Siciliana a valere sul Piano
di azione e coesione – Programma operativo complementare 2014-2020)
stanziati per l’attuazione della citata legge n. 181 del 1989;



8 giugno 2021 10ª Commissione– 225 –

in particolare, il predetto PRRI afferma che: «l’area di crisi è
esterna al circuito regionale dei distretti industriali, che normalmente si
fanno portavoce dei fabbisogni di innovazione del territorio favorendo
la collaborazione con il sistema della conoscenza. La collaborazione con
i centri di ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad individuare i
driver dello «sviluppo innovativo» in grado di coniugare l’offerta di inno-
vazione con la capacità industriale del territorio»;

rilevato che:

il 26 febbraio 2019 è stato presentato l’avviso pubblico per nuove
attività imprenditoriali finanziato dalla legge n. 181 del 1989, che preve-
deva un fondo perduto e un tasso agevolato, ma i progetti erano ammis-
sibili a partire da 1,5 milioni, per cui la misura è risultata un insuccesso
tenuto conto della natura del tessuto imprenditoriale locale, caratterizzato
da una moltitudine di imprese individuali e microimprese e dalla carenza
di piccole e medie imprese, destinatarie principali della misura. A tal fine,
è stata emanata una nuova circolare del 16 gennaio 2020 n.10088, seguita
dalla circolare di rettifica del 26 maggio 2020 n.153147, che ha dato at-
tuazione alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 agosto
2019 prevedendo, innanzitutto, di estendere la partecipazione a PMI e
reti di imprese, nonché nuove tipologie di sostegno per favorire la forma-
zione dei lavoratori e accordi di sviluppo per programmi di investimento
strategici di importo pari o superiore a 10 milioni di euro e con un signi-
ficativo impatto occupazionale, abbassando la soglia minima di investi-
mento a 1 milione di euro;

con il medesimo provvedimento sono state rese ammissibili agevo-
lazioni per programmi di investimento produttivo e programmi di investi-
mento per la tutela ambientale, modificando nel contempo la quota del fi-
nanziamento agevolato che varia dal 30 al 50 per cento, a discrezione del-
l’impresa;

sulla base di uno studio di Nomisma sono stati individuati i 5 set-
tori per il rilancio organico del territorio: agroalimentare, turistico, svi-
luppo ed economia sociale, formazione, sviluppo ed economia del mare.
Tale studio evidenzia che per rilanciare i settori si rende necessaria prima
la realizzazione di interventi infrastrutturali, quali ad esempio, con riferi-
mento al settore agroalimentare, le due dighe nel territorio di Gela (Comu-
nelli e Disueri), già previsto nel Piano per il Sud. Altre opere infrastruttu-
rali sono state ritenute funzionali e necessarie, nonché prioritarie per lo
sviluppo dell’area, quali: il completamento Autostrada Siracusa- Gela e
l’ampliamento e riqualificazione Porto di Gela, opere alle quali va assicu-
rata definitivamente la copertura finanziaria nell’ambito della programma-
zione regionale;

considerato inoltre che:

come e ancor più che in altri Paesi europei, anche in Italia la crisi
economica indotta dalla pandemia di COVID-19 ha avuto conseguenze ri-
levanti, oltre che sui redditi e sulle condizioni di vita delle persone nella
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fase acuta dell’emergenza, anche sui livelli di PIL e di occupazione da cui
ora il Paese deve ripartire per sostenere l’economia;

nel contesto della nuova strategia industriale, le nuove politiche in-
dustriali dovrebbero mettere in condizione le imprese di contribuire agli
obiettivi europei per la neutralità climatica come indicato dalla tabella
di marcia del Green Deal;

la politica industriale dovrebbe sostenere le aziende, specialmente
le piccole e medie imprese, nella transizione verso un’economia digitale
e a impatto zero e creare posti di lavoro di elevata qualità, senza ledere
la competitività europea;

valutate le informazioni rese durante le audizioni svolte;

tenuto conto che sono stati richiesti approfondimenti ulteriori, tra-
mite l’invio di memorie scritte, ai rappresentanti dei Dicasteri dello svi-
luppo economico e delle infrastrutture e mobilità sostenibili, alla Regione
Siciliana, nonché ad altri soggetti a vario titolo interessati, quali ENI, Col-
diretti, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confagricoltura e AN-
PAL;

sono state esaminate le memorie pervenute e preso atto che non
sono state acquisite documentazioni da Coldiretti, CIA, Regione Siciliana
e dalle amministrazioni ulteriormente sollecitate;

tenuto altresı̀ conto che la Regione Siciliana non ha fornito riscon-
tro alla formale richiesta della Commissione di aggiornamento sullo stato
di attuazione delle opere già ricomprese nel cosiddetto Masterplan per il
Mezzogiorno – Patto per il Sud – Regione Siciliana e da questa inserite
nel PRRI approvato;

impegna il Governo:

a) a rivisitare ed integrare il PRRI e, nelle more di detta rivisita-
zione e integrazione, ad adoperarsi per una proroga dell’Accordo di pro-
gramma che scade il 23 ottobre 2021, nonché per aumentare, quando
sarà necessario, il plafond con fondi nazionali, meno vincolanti rispetto
ai fondi europei, tenuto conto della recente pandemia da COVID-19,
che ha posto in essere il ripensamento della capacità industriale del Paese
in un’ottica di economia circolare ed energie rinnovabili, in particolare:

– favorendo la realizzazione nell’area di crisi complessa di Gela
il «Centro nazionale di Alta tecnologia per l’idrogeno», tenuto conto che i
comuni della medesima area risultano già candidati alla manifestazione di
interesse per creare una filiera completa che comprende il centro di ricerca
e la realizzazione di Hydrogen Valley per la produzione, distribuzione e
utilizzo dell’idrogeno in sostituzione dei combustibili fossili, anche
come logica conseguenza di quanto previsto dall’articolo 4 dell’Accordo
di programma;

– integrando l’Accordo di programma mediante l’inserimento
delle zone economiche speciali (ZES) che corrispondono ai Comuni già
inseriti nell’area di crisi complessa, ovvero: Gela, Niscemi, Caltanissetta,
Serradifalco, Caltagirone e Vittoria;
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– adoperandosi per favorire il rilancio del territorio soprattutto
nel settore agroalimentare, anche attraverso l’insediamento di aziende
del settore agricolo e agroindustriale, per la produzione di colture non ali-
mentari a supporto della produzione di biofuel e produzione di prodotti
agricoli da trasformare sul posto;

b) ad adoperarsi affinché si modifichino le fonti di finanziamento
utilizzabili per il PRRI, in quanto esse hanno un orizzonte temporale di
utilizzo incompatibile con le tempistiche necessarie e pongono limiti nei
confronti della partecipazione delle imprese, procedendo alla revisione de-
gli strumenti finanziari;

c) a coordinare le altre fonti di finanziamento pubblico, anche con
la Regione Siciliana, affinché esse siano rese complementari ai fondi della
legge n.181 del 1989;

d) a coordinarsi con la Regione Siciliana per l’attivazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), previsto nel
Protocollo d’intesa del novembre del 2014, che rappresenta lo strumento
promosso dall’Unione europea per facilitare il reinserimento professionale
dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi e che inter-
viene offrendo un contributo volto a cofinanziare pacchetti coordinati e
personalizzati di misure di politica attiva del lavoro, avuta attenzione al
fatto che tali interventi completano, senza sovrapporsi, le azioni messe
in campo a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinan-
ziate dai Fondi strutturali e, in particolare, Fondo sociale europeo (FSE);

e) ad adoperarsi, attraverso un confronto con la Regione Siciliana,
affinché si realizzi il Piano di politica attiva per la riqualificazione e la
ricollocazione dei lavoratori non più percettori di ammortizzatori sociali
delle aree di crisi complessa di Termini Imerese e Gela, elaborato da AN-
PAL ed ANPAL servizi, che prevede la realizzazione di percorsi di riqua-
lificazione e ricollocazione dei lavoratori, trasmesso ad aprile 2020 e an-
cora in attesa delle determinazioni di competenza della Regione Siciliana
per dare attuazione allo stesso;

f) ad accelerare le procedure per la realizzazione delle infrastrut-
ture necessarie e funzionali al superamento delle criticità che interessano
l’area di crisi complessa e che coinvolgono: l’ampliamento e la riqualifi-
cazione delle infrastrutture portuali di Gela, in un’ottica complessiva di
attrazione delle grandi compagnie di trasporto a far scalo in Sicilia per
poi proseguire per destinazioni nel Mediterraneo e per il diporto turistico
nautico; il completamento dell’anello autostradale siciliano, tra cui rien-
trano la tratta autostradale in corso di realizzazione Siracusa-Gela e la
tratta mancante Gela-Castelvetrano, nonché il potenziamento delle infra-
strutture ferroviarie e intermodali di collegamento con i principali aero-
porti e porti dell’Isola; le due dighe nel territorio di Gela (Comunelli e
Disueri);

g) a valutare, al fine di non disperdere le opportunità di nuovi inve-
stimenti sul territorio, un riordino delle procedure che riescano concreta-
mente a velocizzare l’iter autorizzativo;
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h) a prevedere, nelle more di un riordino dell’iter processuale le-
gato alle aree di crisi industriali complesse, una serie di modifiche proce-
durali, che abbiano il fine di:

– analizzare meglio le cause della crisi e dettagliare le soluzioni
della stessa attraverso proposte di obiettivi qualificanti;

– semplificare l’attuale formulazione della domanda per velociz-
zare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

– ridurre i tempi di elaborazione e approvazione del PRRI;
– snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l’ac-

quisizione, nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dell’area di crisi
industriale complessa, del parere delle Amministrazioni centrali compe-
tenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell’istanza regio-
nale, per evitare il coinvolgimento di Amministrazioni non interessate;

i) a procedere, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera c), dell’Accordo di programma, all’aggiornamento del
Piano di risanamento ambientale del SIN di Gela, trovando le risorse
per la realizzazione dei progetti in esso contenuti e non realizzati, nonché
a provvedere al reperimento delle risorse economiche e strumentali per le
bonifiche di competenza pubblica e per i siti orfani ricadenti dell’area di
crisi industriale complessa di Gela;

l) ad adoperarsi per l’apertura di un tavolo permanente di con-
fronto con tutte le amministrazioni coinvolte affinché si aggiorni lo stato
di attuazione e si faciliti la realizzazione delle opere previste dal cosid-
detto Masterplan per il Mezzogiorno – Patto per il Sud – Regione Sici-
liana, afferenti all’area di crisi industriale complessa di Gela e ricompresi
nel PRRI;

m) a valutare il riconoscimento del «Contratto istituzionale di svi-
luppo area di Gela» che vede coinvolto un territorio ricadente su cinque
province della Sicilia meridionale (Caltanissetta, Catania, Ragusa, Enna,
Agrigento), quale strumento legislativo che potrà favorire uno sviluppo
coordinato delle risorse impegnate e il completamento del percorso av-
viato di rivitalizzazione dei territori coinvolti.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 195

Presidenza della Vice Presidente

BOLDRINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

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

DISEGNI DI LEGGE NN. 913 (ESERCIZIO FISICO) E 1827 (ISTITUZIONE PSICO-

LOGO CURE PRIMARIE)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Plenaria

219ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo
nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

(164) Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni per l’arresto del consumo di suolo, di riuso
del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Disposizioni in materia di riqualificazione
delle aree urbane degradate

(572) NASTRI e CALANDRINI. – Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo,
il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d’imposta
per l’acquisto di fabbricati da restaurare

(843) TARICCO ed altri. – Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso
del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree
urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale

(866) NASTRI. – Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione
urbana, la tutela e valorizzazione dell’agricoltura e modifica all’articolo 14 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idro-
geologico

(63) QUAGLIARIELLO. – Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione
urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promo-
zione dell’inclusione e della coesione sociale
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(609) MOLLAME. – Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di
contenimento del consumo del suolo

(965) Virginia LA MURA. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del
suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il
contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. – Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per
il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l’incentivazione del riuso edilizio
ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane
degradate

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

(1177) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per l’uso razionale e responsabile del suolo, del
patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La presidente MORONESE avverte che gli emendamenti 12.60,
14.17, 17.8 e 19.15 sono stati riformulati negli emendamenti 12.60 (te-
sto 2), 14.17 (testo 2), 17.8 (testo 2) e 19.15 (testo 2) (pubblicati in alle-

gato).

Dopo un breve dibatto sull’ordine dei lavori, nel quale intervengono
il relatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az), la senatrice GALLONE (FIBP-

UDC) e la presidente MORONESE, si prosegue nell’illustrazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) interviene in sede di illustra-
zione degli emendamenti e, nel ribadire l’atteggiamento costruttivo del
suo gruppo, evidenzia però che l’esame dei disegni di legge in titolo potrà
essere portato avanti in modo concreto solo se sarà possibile trovare un
minimo comune denominatore tra le forze politiche, essendo in discus-
sione una materia nella quale fisiologicamente ciascuna di queste è porta-
trice di posizioni diverse.

Si sofferma poi sugli emendamenti 4.11, 4.16 e 4.18, sottolineando
quindi, più in generale, l’esigenza che sia adottata un’impostazione che
non individui nella zone A un limite assoluto agli interventi di rigenera-
zione urbana. Al riguardo fa l’esempio della città di Roma, nella quale
la zona A ha un’estensione enorme e comprende aree storiche che devono
essere assolutamente salvaguardate, ma anche aree che necessiterebbero
senz’altro di interventi di rigenerazione urbana.

La presidente MORONESE avverte che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare i restanti emendamenti all’articolo 4.

Il senatore FERRAZZI (PD) interviene in sede di illustrazione degli
emendamenti soffermandosi, in particolare, sull’emendamento 5.6, volto
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ad inquadrare l’elaborazione dei piani di rigenerazione urbana nell’ambito
dell’attività urbanistica ordinaria.

La senatrice GALLONE illustra l’emendamento 5.8.

Il senatore QUARTO (M5S) illustra l’emendamento 5.11, eviden-
ziando come lo stesso affronti tematiche diverse che vanno dall’efficien-
tamento energetico, alla promozione dei processi di rinaturalizzazione e
alla sicurezza idrogeologica e sismica. A quest’ultimo proposito sottolinea,
in particolare, il rilievo della proposta laddove la stessa intende promuo-
vere un processo di adeguamento sismico degli edifici volto a utilizzare
come terremoto di progetto un terremoto che ha una probabilità del 2
per cento di verificarsi in cinquant’anni, e cioè che ha un tempo di ritorno
di 2.475 anni. Ricorda che la legislazione vigente utilizza come terremoto
di progetto un terremoto che ha la probabilità del 10 per cento di verifi-
carsi in cinquant’anni e, quindi, un tempo di ritorno di 475 anni. È suffi-
ciente ricordare che il terremoto che si è verificato in Emilia Romagna nel
2012 è stato un terremoto che aveva una probabilità più bassa di verifi-
carsi e che, in conseguenza di ciò, molti edifici, pur costruiti a norma
di legge, non hanno resistito all’impatto dell’evento sismico. Una solu-
zione, come quella proposta nell’emendamento 5.11, aumenterebbe legger-
mente i costi di costruzione, ma, nel caso di evento sismico, ridurrebbe i
danni connessi ai costi di ricostruzione in modo significativo.

La senatrice LA MURA (Misto) aggiunge la sua firma all’emenda-
mento 5.11.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti 5.19 e
5.44, che affrontano problematiche concernenti le operazioni di bonifica.

La presidente MORONESE avverte che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare i restanti emendamenti all’articolo 5.

Avverte altresı̀ che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti
gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Il senatore FERRAZZI (PD) interviene in sede di illustrazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 8, soffermandosi in particolare sull’emen-
damento 8.24.

La presidente MORONESE avverte che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 8.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI

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

Art. 12.

12.60 (testo 2)

Ferrazzi, Comincini, Laniece, Mirabelli

Al comma 4, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo
che gli interventi previsti non prevedano l’eliminazione delle opere abu-
sive».

Art. 14.

14.17 (testo 2)

Ferrazzi, Comincini, Laniece, Mirabelli

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) nel caso di
interventi diretti, con incremento della volumetria secondo le disposizioni
regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l’incre-
mento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto de-
gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti co-
muni dell’edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli inter-
venti sono realizzati. Nel caso di interventi indiretti, con incremento mas-
simo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;».
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Art. 17.

17.8 (testo 2)
Ferrazzi, Comincini, Laniece, Mirabelli

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle ri-
sorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di altri fondi
nazionali ed europei destinati alla rigenerazione urbana e alla riqualifica-
zione del patrimonio edilizio esistente».

Art. 19.

19.15 (testo 2)
Ferrazzi, Comincini, Laniece, Mirabelli

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri fondi nazionali ed eu-
ropei destinati ad interventi di rigenerazione urbana».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFETRA FRIULI-VENEZIA

GIULIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, INTERVENUTO IN PRESENZA, E DI

RAPPRESENTANTI DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIA-

TICO ORIENTALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO N. 765 (AF-

FARE ASSEGNATO SULLE POSSIBILI INIZIATIVE LEGISLATIVE DELLA COMMIS-

SIONE EUROPEA SULLA DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DOGANALE DELL’U-

NIONE EUROPEA)

Plenaria

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,40.
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SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente STEFANO informa che nel corso delle audizioni infor-
mali sull’affare assegnato «Possibili iniziative legislative della Commis-
sione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell’Unione euro-
pea» (atto n. 765), svoltesi in data odierna, è stata consegnata della docu-
mentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

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

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 1º giugno.

Il presidente STEFANO dichiara inammissibili gli emendamenti
28.0.1, 33.0.1 e 36.0.1. Comunica, inoltre, che sono pervenuti i pareri su-
gli emendamenti da parte delle Commissioni 1ª e 2ª.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2221) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il
30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

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

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame del dise-
gno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca
disposizioni per la ratifica dell’Accordo sui servizi aerei, tra l’Italia e la
Repubblica delle Filippine, sottoscritto a Roma il 30 ottobre 2017.

L’Accordo intende regolamentare i servizi aerei tra le due Parti, raf-
forzando cosı̀ i legami economici dei due Paesi e apportando vantaggi ai
vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, al commercio, all’industria del
turismo e, in generale, alle economie dei due Stati.

Il provvedimento in esame, composto da 25 articoli e accompagnato
da due allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si svi-
luppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente
normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 847/2004,
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relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di ser-
vizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

In particolare, il testo definisce la terminologia e i concetti utilizzati
al suo interno (articolo 1) e disciplina alcune regole in materia di tutela
della concorrenza (articolo 2). L’articolo 3 definisce i criteri di applicabi-
lità della Convenzione di Chicago del 1944 all’Accordo. Successivamente,
il testo tratta gli argomenti riguardanti disposizioni generali, contenenti,
tra l’altro, le disposizioni in materia di diritti di sorvolo del proprio terri-
torio, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio (articoli 4-
10). L’articolo 11 stabilisce le condizioni in base alle quali le Parti con-
traenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di si-
curezza aerea. Inoltre, vengono stabilite le modalità per garantire l’offerta
di servizi concordati (articoli 14-18). Il testo fornisce disposizioni in ma-
teria di revisione, contenzioso, recesso ed entrata in vigore dell’Accordo
(articoli 20-25). Infine, il testo dell’Accordo è accompagnato da due alle-
gati i quali forniscono la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori
(allegato I) e i possibili ulteriori accordi di cooperazione (allegato II).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e
2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di
esecuzione dell’Accordo; l’articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza
finanziaria; e l’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della legge di auto-
rizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili
di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione eu-
ropea e propone di esprimere un parere non ostativo.

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.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il
1º aprile 2016, approvato dalla Camera dei deputati

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

La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, introduce l’esame del
disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che
reca disposizioni per la ratifica dell’Accordo sui servizi aerei, tra l’Italia
e la Repubblica di Seychelles, sottoscritto a Victoria il 1º aprile 2016.

L’Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando
altresı̀ a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad
apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai
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passeggeri, agli operatori commerciali, all’industria del turismo e, in gene-
rale, alle due economie.

L’Accordo in esame si inserisce in un contesto già parzialmente di-
sciplinato da un Memorandum d’intesa di contenuto tecnico-operativo,
sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel febbraio 2015,
in previsione della stipula di un vero e proprio accordo sui servizi aerei.

L’Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell’Unione eu-
ropea prevedendo l’inserimento delle clausole standard previste dal regola-
mento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di ac-
cordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

Il testo dell’Accordo, composto da 25 articoli e 3 annessi (relativi alla
tabella delle rotte, agli accordi di cooperazione e al trasporto intermodale)
dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti
(articolo 1), posto la disciplina della concorrenza (articolo 2) e richiamato
le norme della Convenzione sull’aviazione civile internazionale del 1944
(articolo 3), disciplina gli argomenti riguardanti disposizioni generali, conte-
nenti, tra l’altro, le disposizioni in materia di diritti di sorvolo del proprio ter-
ritorio, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio e riconosci-
mento di certificati e licenze di aeronavigabilità (articoli 4-10). Inoltre, ven-
gono stabilite le modalità per garantire l’offerta di servizi concordati (articoli
14-18). Infine, il testo fornisce disposizioni in materia di revisione, conten-
zioso, recesso ed entrata in vigore dell’Accordo (articoli 20-25).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e
2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di
esecuzione dell’Accordo; l’articolo 3 pone una clausola di invarianza fi-
nanziaria; e l’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della legge di autoriz-
zazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili
di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione eu-
ropea e propone di esprimere un parere non ostativo.

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) presenta uno schema di pa-
rere non ostativo, in cui richiama le definizioni, di cui all’articolo 2, dei
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prodotti agricoli e alimentari «a chilometro zero o utile» come quelli la
cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di ven-
dita o ristorazione collettiva e, dei prodotti agricoli e alimentari prove-
nienti da «filiera corta» come quelli la cui commercializzazione è caratte-
rizzata dall’assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un
solo intermediario.

Rileva, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul soste-
gno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell’Unione europea per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-
2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 di-
cembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05), definiscono i
«mercati locali» come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri
dall’azienda agricola d’origine del prodotto ovvero il cui rispettivo pro-
gramma di sviluppo rurale stabilisce una «definizione alternativa convin-
cente», e i prodotti da «filiera corta» come quei prodotti agricoli e alimen-
tari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un nu-
mero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la
cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territo-
riali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Rileva, inoltre, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di
incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti
pubblici concessi per attività di «cooperazione di filiera, sia orizzontale
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati lo-
cali» e per attività «promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di
filiere corte e mercati locali», in cui le filiere corte «non comportino più
di un intermediario tra agricoltori e consumatori».

Ritiene, pertanto, che la disciplina prevista dal disegno di legge non
presenti profili di incompatibilità con la normativa europea di riferimento.

Ricorda, infine, che la Commissione europea ha pubblicato, il 20
maggio 2020, la strategia «Dal produttore al consumatore» (COM(2020)
381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente,
che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e so-
ciale dei sistemi alimentari, e in cui sono riconosciuti i vantaggi della fi-
liera corta, che offrono agli agricoltori un’importante opzione percorribile
per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare
per coloro che praticano l’agricoltura biologica o applicano altri metodi
rispettosi dell’ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e
che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qua-
lità, carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare
l’interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ri-
costruire la fiducia nei sistemi alimentari.

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

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, dà conto degli emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge
sul Fondo complementare al PNRR, evidenziando come gli emendamenti
1.56, 1.67, 1.113, 1.114, 1.115 e 2.8, si pongano in linea con le osserva-
zioni rese dalla 14ª Commissione sul testo del disegno di legge, nel parere
espresso il 26 maggio 2021. In tale sede si chiedeva, infatti, di mantenere,
con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto
all’articolo 2, gli attuali criteri di riparto in favore del Mezzogiorno e di
esplicitare, per il Fondo complementare al PNRR, le linee di intervento
riferite alle somme di cui al comma 2 dell’articolo 1, con l’indicazione
percentuale della relativa allocazione regionale delle risorse stanziate e,
in particolare, la quota che si intende destinare alle macroaree Nord, Cen-
tro e Sud.

La Relatrice ritiene, inoltre, che l’emendamento 3.1 sia da ritenersi
coerente con gli obiettivi di coesione di cui alla missione 5 del PNRR
e con gli orientamenti in materia di cessione dei crediti nell’ambito della
missione 2.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità
in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e pro-
pone di esprimere un parere non ostativo.

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.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all’esame del disegno di legge n. 2207, su cui la Com-
missione si è espressa, in sede consultiva, sia sul testo, sia – ora – sugli
emendamenti, il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) lamenta che esso
sia stato assegnato in sede primaria solamente alla 5ª Commissione, rite-
nendo sussistere la piena competenza su di esso anche della 14ª Commis-
sione, in continuità con le modalità adottate per l’esame del PNRR.

Il PRESIDENTE esprime condivisione per tale avviso e propone di
porre la questione in relazione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
ora all’esame della Camera dei deputati. Ritiene, infatti, che esso presenti
significativi profili che possono rientrare nelle competenze della 14ª Com-
missione, tenuto anche conto che lo stesso articolo 1 del decreto-legge di-
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chiara che esso reca disposizioni direttamente attuative degli obblighi as-
sunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/24.

La Commissione conviene all’unanimità.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2221

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ra-
tifica dell’Accordo sui servizi aerei, sottoscritto dal Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine a Roma, il 30
ottobre 2017;

considerato che l’Accordo intende regolamentare i servizi aerei tra
l’Italia e le Filippine, rafforzando i legami economici dei due Paesi, a be-
neficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio,
dell’industria del turismo e, in generale, all’economia dei due Stati;

considerato che il testo dell’Accordo, composto da 25 articoli e ac-
compagnato da due allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui
ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto
della vigente normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE)
n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in ma-
teria di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi;

valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla
compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2222

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la ra-
tifica dell’Accordo sui servizi aerei, sottoscritto dal Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles a Victoria, il 1º
aprile 2016;

considerato che l’Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra
le Parti, puntando altresı̀ a rafforzare ulteriormente i legami economici tra
i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli
aeroporti, ai passeggeri, agli operatori commerciali, all’industria del turi-
smo e, in generale, alle due economie;

considerato che l’Accordo si inserisce in un contesto già parzial-
mente disciplinato da un Memorandum d’intesa di contenuto tecnico-ope-
rativo, sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel febbraio
2015;

considerato che il testo dell’Accordo, composto da 25 articoli e ac-
compagnato da tre allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui
ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto
della vigente normativa europea relativa alla negoziazione e all’applica-
zione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri
con i Paesi terzi (regolamento (CE) n. 847/2004);

valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla
compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, che reca norme per la valo-
rizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti
da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile;

considerato che l’articolo 2 definisce, alla lettera a), i prodotti agri-
coli e alimentari «a chilometro zero o utile» come quelli la cui produzione
non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristora-
zione collettiva e, alla lettera b), i prodotti agricoli e alimentari prove-
nienti da «filiera corta» come quelli la cui commercializzazione è caratte-
rizzata dall’assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un
solo intermediario:

considerato, inoltre, che l’articolo 3 prevede misure per favorire
l’incontro diretto tra gli agricoltori produttori e i soggetti gestori della ri-
storazione collettiva; l’articolo 4 consente di riservare spazi dedica alla
vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di
quelli provenienti da filiera corta nell’ambito di mercati comunali o della
grande distribuzione; l’articolo 5 dispone l’istituzione del logo «chilome-
tro zero o utile» e del logo «filiera corta»; l’articolo 6 promuove il ricorso
ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, negli
appalti di ristorazione collettiva; l’articolo 7 definisce le sanzioni per gli
operatori che violano la legge in esame; l’articolo 8 prevede abrogazioni,
disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul so-
stegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell’Unione europea per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre
2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05), definiscono i «mercati
locali» come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall’azienda
agricola d’origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di svi-
luppo rurale stabilisce una «definizione alternativa convincente», e i pro-
dotti da «filiera corta» come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti
da una filiera di approvvigionamento 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 consumatori;

rilevato, in particolare, che i predetti Orientamenti prevedono la
possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti,
mediante aiuti pubblici concessi per attività di «cooperazione di filiera,
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sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte
e mercati locali» e per attività «promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo di filiere corte e mercati locali», in cui le filiere corte «non com-
portino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori»;

considerato che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio
2020, la strategia «Dal produttore al consumatore» (COM(2020) 381), per
un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, che si pro-
pone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei si-
stemi alimentari, e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta,
che offrono agli agricoltori un’importante opzione percorribile per incre-
mentare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro
che praticano l’agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi
dell’ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappre-
sentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità, carica
di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l’interesse ed
educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fi-
ducia nei sistemi alimentari;

valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla
compatibilità del provvedimento in titolo con l’ordinamento dell’Unione
europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2207

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di
conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che istituisce il
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e prevede altre misure per favorire gli investimenti;

valutati in particolare gli emendamenti 1.56, 1.67, 1.113, 1.114,
1.115 e 2.8, che sono coerenti con le osservazioni rese sul testo del dise-
gno di legge, nel parere espresso il 26 maggio 2021, in cui si è chiesto,
ulteriormente, di salvaguardare, con riferimento al rifinanziamento del
Fondo sviluppo e coesione previsto all’articolo 2, gli attuali criteri di ri-
parto, e di esplicitare 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 alle macroaree Nord, Centro e Sud;

valutato, infine, l’emendamento 3.1, coerente con gli obiettivi di
coesione di cui alla missione 5 del PNRR e con gli orientamenti in mate-
ria di cessione dei crediti nell’ambito della missione 2;

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.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 20,20 alle ore 20,35
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 8 giugno 2021

Comitato II

Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato mafia;
l’attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei

depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella pubblica
amministrazione

Riunione n. 6

Coordinatore: GIARRUSSO (Misto)

Orario: dalle ore 15,32 alle ore 16,17

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Riunione n. 26

Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto)

Orario: dalle ore 18,24 alle ore 20,55
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 8 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Felice Maurizio D’ETTORE

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Felice Maurizio D’ETTORE, presidente, avverte che la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di

impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming

sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Seguito audizione di Maria Antonietta Scopelliti, Segretaria generale della Consob, in

merito al fenomeno GameStop e all’impatto prodotto dal trading online sui mercati

finanziari e sul risparmio

(Svolgimento e conclusione)

Felice Maurizio D’ETTORE, presidente, introduce il seguito dell’au-

dizione svoltasi il 25 maggio 2021.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-

tori Elio LANNUTTI (Misto), Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e Felice

Maurizio D’ETTORE (presidente), ai quali risponde Maria Antonietta

SCOPELLITI, Segretaria generale della Consob.
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Felice Maurizio D’ETTORE, presidente, dispone che la documenta-
zione consegnata dalla dottoressa Scopelliti nel corso della seduta del
25 maggio scorso sia nuovamente allegata al resoconto stenografico della
seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,35 alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Martedı̀ 8 giugno 2021

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 18,40.

Seguito dell’esame dello schema di Regolamento interno

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenute alcune proposte di mo-
difica dello schema di Regolamento interno, pubblicate in allegato al Re-
soconto della seduta.

Previa verifica del numero legale, pone separatamente ai voti tutti gli
articoli dello schema di Regolamento da 1 a 15, rispetto ai quali non ri-
sultano presentate proposte di modifica.

La Commissione approva all’unanimità, con separate votazioni, gli

articoli da 1 a 15.

Si passa quindi all’esame dell’unica proposta di modifica riferita al-
l’articolo 16.

Previo parere favorevole del Presidente, la Commissione approva al-
l’unanimità la proposta 16.1.

Posti separatamente ai voti risultano approvati all’unanimità gli arti-
coli da 16 a 21.
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Il PRESIDENTE esprime il parere favorevole sull’unica proposta di
modifica presentata all’articolo 22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi all’unanimità
la proposta 22.1 e l’articolo 22.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole sulle proposte 23.1 e
23.2 a condizione che quest’ultima venga riformulata con la soppressione
delle parole: «, anche per l’espletamento di atti di polizia giudiziaria,».

Il senatore ROMANO (M5S) accoglie l’invito di riformulazione ri-
volto dal Presidente e presenta la proposta 23.2 (testo 2).

Con distinte votazioni la Commissione approva all’unanimità le pro-

poste 23.1 e 23.2 (testo 2), nonché l’articolo 23.

In merito all’articolo 23 il PRESIDENTE ricorda che la Commis-
sione dovrà definire successivamente il numero complessivo di collabora-
tori di cui vorrà avvalersi.

La Commissione approva, infine, all’unanimità l’articolo 24.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di Regolamento nel
suo complesso, cosı̀ come modificato con le proposte testé approvate.

La Commissione approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 19,10.
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Proposte di modifica allo schema di Regolamento interno

Art. 16.

16.1

Grassi

Al comma 1, sostituire le parole: «la Commissione può procedere»
con le seguenti: «la Commissione può deliberare, ai sensi dell’articolo
11, di procedere».

Art. 23.

23.1

Grassi

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I collaboratori
sono individuati tra soggetti con comprovata esperienza nei settori di com-
petenza della Commissione».

Art. 23.

23.2

Romano, Romagnoli, Di Girolamo, Montevecchi, Di Nicola

Al comma 5 dell’articolo 23, dopo la parola: «alla Commissione.» è
inserito il seguente periodo: «La Commissione, ove ne ravvisi la neces-
sità, può inoltre avvalersi, anche per l’espletamento di atti di polizia giu-
diziaria, della collaborazione di funzionari degli organi di vigilanza in ma-
teria di lavoro e legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro, nonché di personale del Corpo dei VV.FF, messi a disposizione
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della stessa dalle amministrazioni di rispettiva appartenenza su richiesta
del Presidente».

23.2 (testo 2)
Romano, Romagnoli, Di Girolamo, Montevecchi, Di Nicola

Al comma 5 dell’articolo 23, dopo la parola «alla Commissione.» è
inserito il seguente periodo: «La Commissione, ove ne ravvisi la neces-
sità, può inoltre avvalersi della collaborazione di funzionari degli organi
di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché di personale del Corpo dei VV.FF, messi a
disposizione della stessa dalle amministrazioni di rispettiva appartenenza
su richiesta del Presidente».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente

BRESSA

Orario: dalle ore 19,15 alle ore 19,45

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,50
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