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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

indi della Vice Presidente
D’ANGELO

La seduta inizia alle ore 8,30.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente sulla verifica dei poteri nella Circoscri-
zione Estero – America meridionale

Il PRESIDENTE ricorda che, nell’ambito della scorsa seduta della
Giunta, ha dato conto della disponibilità, manifestata dal candidato Fabio
Porta nella sua memoria del 27 aprile 2021, ad essere sentito personal-
mente in audizione dalla Giunta, con riferimento all’esposto da lui presen-
tato in cui, come noto, ha segnalato gravi irregolarità nelle schede eletto-
rali di diverse sezioni, in particolare di Buenos Aires.

Quanto a tale ipotesi, è emersa l’estrema problematicità di prevedere
tale audizione in una fase ancora preliminare ed aperta alle valutazioni sia
del Comitato di revisione dei verbali elettorali e delle schede elettorali va-
lide, bianche, nulle e contestate, appositamente costituito, sia della Giunta
nel suo complesso. In tal senso, non si riscontrano tra l’altro precedenti di
audizioni di ricorrenti o presentatori di esposti, prima che la Giunta deli-
beri formalmente l’avvio della fase di contestazione dell’elezione, quando,
invece, come prevede espressamente l’articolo 16 del Regolamento per la
verifica dei poteri, ciascuna parte, in contraddittorio ed assistita da un av-
vocato, può intervenire.
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Alla luce di queste considerazioni, si potrebbe valutare di richiedere
allo stesso candidato Porta, per il tramite del suo avvocato, una memoria
integrativa affinché possa trasmettere al predetto Comitato ulteriori e
nuovi elementi conoscitivi, anche con riferimento agli esiti delle perizie
disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) condivide totalmente l’impostazione
metodologica testé prospettata dal Presidente.

Conviene la Giunta.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 7 aprile, 5 e 26 maggio 2021.

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

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica
del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore, senatore
Pellegrini, volta al riconoscimento della guarentigia dell’insindacabilità
alle opinioni espresse dal senatore Giarrusso, di cui al caso in esame.

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

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

(Rinvio del seguito dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 7 aprile, 5 e 26 maggio 2021.
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Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), chiede il
rinvio ad altra seduta della trattazione del caso in questione, riservandosi
in quella sede la formulazione della propria proposta conclusiva.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Il Presidente Gasparri esce dalla sala Koch.

Presidenza della Vice Presidente D’Angelo.

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

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 17 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 27 aprile, 5 e 26 maggio 2021.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), stante l’assenza della relatrice, senatrice
Ginetti, propone di rinviare ad altra seduta l’esame del documento in ti-
tolo.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) e la senatrice
EVANGELISTA (M5S) condividono la proposta di rinvio in questione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore BONIFAZI (IV-PSI) interviene per chiedere la messa al-
l’ordine del giorno, nelle prossime sedute, della verifica dei poteri nella
regione Emilia-Romagna.

Prende atto la Giunta.

La seduta termina alle ore 8,45.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera
MARATTIN

Orario: dalle ore 20,40 alle ore 21,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera
MARATTIN

La seduta inizia alle ore 21,45.
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SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI

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

fisiche e altri aspetti del sistema tributario

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 maggio.

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

Intervengono quindi il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), il deputato
UNGARO (IV), la senatrice BOTTICI (M5S), da remoto, i deputati FRA-
GOMELI (PD), GUSMEROLI (Lega), PASTORINO (LEU) e GIACO-
MONI (FI), e il senatore FENU (M5S).

Il PRESIDENTE informa che le proposte presentate dai Gruppi par-
lamentari in merito alla riforma fiscale saranno pubblicate sulla pagina
web della Commissione.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

Il PRESIDENTE avverte che, sulla base di quanto stabilito nella riu-
nione dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, testé svoltosi,
le Commissioni saranno nuovamente convocate con il medesimo ordine
del giorno nelle giornate del 14 giugno, del 16 giugno e del 23 giugno
2021.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta odierna.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,35.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 2129

Riunione n. 2

Relatore: GARRUTI (M5S)

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

(2129) LANZI ed altri. – Modifiche all’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti
di lista

(Seguito dell’esame e rinvio)

Sottocommissione per i pareri

124ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione

GARRUTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1443 e 1521-A) Modifiche alla disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111

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

Il vice presidente GARRUTI (M5S), relatore, dopo aver illustrato il
testo proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni
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di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2007) Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. – Istituzione di una zona economica esclu-
siva oltre il limite esterno del mare territoriale, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il vice presidente GARRUTI (M5S), relatore, esaminati gli emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

Plenaria

259ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GARRUTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2129) LANZI ed altri. – Modifiche all’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti
di lista

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il Presidente GARRUTI (M5S), relatore, riferisce che nell’ambito del
Comitato ristretto è stato predisposto un nuovo testo, composto da sei ar-
ticoli, recante procedure di semplificazione del procedimento preelettorale.
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L’articolato potrà essere presentato e adottato come nuovo testo per il
disegno di legge in titolo già nella seduta che potrebbe essere convocata
per domani, per l’incardinamento del decreto-legge n. 52 del 2021, o al
più tardi per martedı̀ 15 giugno.

Sottolinea la necessità di un’approvazione quanto più possibile ra-
pida, per consentire l’applicazione delle nuove norme già alle prossime
elezioni amministrative.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ribadisce la necessità di congiun-
gere l’esame del disegno di legge n. 2208, a sua prima firma, in materia
di procedure preparatorie alle competizioni elettorali, su cui vi è già una
intesa alla Camera dei deputati. La finalità del provvedimento è consentire
ai partiti di acquisire direttamente il certificato penale dei propri candidati,
considerato che hanno anche l’obbligo di pubblicarli sul loro sito istituzio-
nale. In alternativa, si potrebbe trasferirne il contenuto nel nuovo testo, at-
traverso un emendamento.

Il Presidente GARRUTI (M5S), relatore, assicura che tale possibilità
è prevista all’articolo 4 del nuovo testo che sarà sottoposto alla Commis-
sione. In ogni caso, ribadisce l’opportunità di evitare la congiunzione for-
male di altri disegni di legge, per non rallentare l’iter del provvedimento.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) conviene con il relatore
sulla necessità di procedere quanto più possibile velocemente, nel tenta-
tivo di approvare il provvedimento in sede referente entro la prossima set-
timana e di sottoporlo all’Assemblea auspicabilmente già la settimana suc-
cessiva.

Il PRESIDENTE assicura che i tempi sarebbero in ogni caso congrui
per una discussione in Assemblea nella settimana dal 21 al 25 giugno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell’equilibrio di genere
negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società control-
late da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni, in
quanto sono stati sentiti tutti i soggetti che avevano dato la propria dispo-
nibilità.
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Propone quindi di istituire un Comitato ristretto, fissando per le ore
18 di lunedı̀ 14 giugno il termine per l’indicazione di un rappresentante
per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.



9 giugno 2021 3ª Commissione– 14 –

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE DI ISRAELE, S.E. DROR EYDAR,

SUL CONFLITTO INTERCORSO IN ISRAELE E GAZA
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

412ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1443 e 1521-A) Modifiche alla disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta

sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111

(Parere all’Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-

gnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di

merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 16 giugno 2020,

che si chiede in via prudenziale conferma della neutralità finanziaria del

provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alla richiesta

della relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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 di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Com-
missione una nota concernente la distribuzione territoriale del progetto
«Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui alla lettera f),
n. 1, dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

413ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1443 e 1521-A) Modifiche alla disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111

(Parere all’Assemblea. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo in me-
rito ai profili finanziari del provvedimento in esame.

La relatrice BOTTICI (M5S), alla luce dell’avviso espresso dalla rap-
presentante del Governo, propone quindi l’espressione di un parere non
ostativo.
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Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(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 di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) ricorda che nella seduta di ieri
erano stati esaminati gli emendamenti al provvedimento in titolo, fino al-
l’articolo 23 compreso.

Riepiloga quindi le proposte emendative ancora da esaminare, a par-
tire dall’emendamento 30.0.1, che prevede l’istituzione di sedi dell’Osser-
vatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e di Napoli.

La rappresentante del GOVERNO segnala la necessità di acquisire
idonea relazione tecnica sull’emendamento in esame, in assenza della
quale il parere non può che essere contrario.

Richiama poi l’attenzione sugli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3, non
segnalati dalla Commissione: al riguardo, esprime un avviso contrario
su tali proposte soppressive dell’articolo 28, che proroga dal 1º gennaio
2022 al 30 giugno 2022 la sospensione di alcuni divieti relativi a proce-
dure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici. Infatti, i predetti
emendamenti generano oneri non quantificati e non coperti a carico dei
saldi di finanza pubblica, per l’eventuale aggravarsi della proceduta di in-
frazione 2016/2013.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) esprime perplessità sull’avviso
del Governo riguardante gli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3, non ravvi-
sando criticità di ordine finanziario.

Sulla portata normativa dell’articolo 28 e dei relativi emendamenti si
apre un dibattito in cui intervengono i senatori Laura BOTTICI (M5S),
DELL’OLIO (M5S) e ERRANI (Misto-LeU-Eco), al cui esito il PRESI-
DENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti in esame.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) rappresenta poi la necessità di ac-
quisire la relazione tecnica sull’emendamento 33.0.1 istitutivo di un cre-
dito d’imposta per incentivare la produzione di idrogeno, con copertura
mediante tetto di spesa.
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La sottosegretaria SARTORE evidenzia la necessità di acquisire la
relazione tecnica, ferma restando la mancanza delle sufficienti disponibi-
lità sul fondo utilizzato a copertura.

Richiama quindi l’attenzione sull’emendamento 34.0.4, non segnalato
dalla Commissione, in merito al quale esprime un parere contrario per as-
senza di relazione tecnica, in presenza di eventuali oneri non quantificati e
non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritiene che l’emendamento in esame
non presenti profili di criticità finanziaria, disciplinando il monitoraggio
parlamentare sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alle considerazione del senatore Dell’Olio si associano i senatori
Laura BOTTICI (M5S), ERRANI (Misto-LeU-Eco) e MANCA (PD).

La rappresentante del GOVERNO ritiene che, alla luce dell’approfon-
dimento svolto, possa esprimersi una valutazione non ostativa sull’emen-
damento 34.0.4.

Esprime poi un parere contrario sull’emendamento 35.1, non segna-
lato dalla Commissione. Infatti, l’articolo 35, di cui si chiede la soppres-
sione, risulta indispensabile per il corretto funzionamento del meccanismo
di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici respon-
sabili di violazioni del diritto dell’Unione europea, disciplinato dall’arti-
colo 43 della legge n. 234 del 2012. Conseguentemente, la soppressione
disposta dall’emendamento in esame comporterebbe oneri non quantificati
e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva come la relazione tecnica al disegno di
legge non annetta comunque conseguenze finanziarie all’articolo 35.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) osserva come l’articolo 35 ri-
vesta un carattere ordinamentale; tuttavia, esso appare funzionale alla cor-
retta implementazione della procedura di rivalsa.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 35.1,
per favorirne un approfondimento.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l’e-
spressione del seguente parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 35
del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 30.0.1
e 33.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
da 24 a 35, fatta eccezione per le proposte 28.1, 28.2, 28.3, 28.13 (già
28.0.2) e 35.1, il cui esame resta sospeso.».
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La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’odierna seduta notturna della Com-
missione, già convocata alle ore 20,30, avrà luogo dieci minuti dopo il ter-
mine dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

Plenaria

414ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

La seduta inizia alle ore 17,40.

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 antimeridiana di oggi.

Il presidente PESCO dichiara improponibili per estraneità di materia,
ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, i seguenti emenda-
menti: 1.118, 1.0.10, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.9 e
4.0.10.

Dichiara altresı̀ che l’emendamento 1.0.9 è proponibile a condizione
che sia limitato agli investimenti previsti dall’articolo 1; l’emendamento
4.0.3 è proponibile a condizione che sia formulato come aggiuntivo all’ar-
ticolo 1; l’emendamento 4.0.4 è proponibile a condizione che sia limitato
agli investimenti previsti dall’articolo 1; l’emendamento 4.0.6 (testo 2) è
proponibile a condizione che sia formulato come aggiuntivo all’articolo
1; l’emendamento 4.0.7 è proponibile a condizione che sia collocato al-
l’articolo 1, comma 2.
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Comunica infine che è stato presentato l’ordine del giorno G/2207/
34/5 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2207

(al testo del decreto-legge)

G/2207/34/5 (testo 2)
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,

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 donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019,
n.69 (cosiddetto codice rosso) di essere esonerati per un periodo massimo
di 5 anni dal versamento del 100 per cento dei contributi 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 donne persone offese nei reati inse-
riti nella legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso).
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

247ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in

materia di finanza digitale per l’UE (n. COM(2020) 591 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in

materia di pagamenti al dettaglio per l’UE (n. COM(2020) 592 definitivo)

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

delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (n. COM(2020) 593

definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un

regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro

distribuito (n. COM(2020) 594 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resi-

lienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE)

n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014

(n. COM(2020) 595 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive

2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU)

2015/2366 and EU/2016/2341 (n. COM(2020) 596 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)
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Il senatore PITTELLA (PD), relatore sull’atto n. COM (2020) 591
definitivo e sull’atto n. COM (2020) 593 definitivo, ricorda che il 24 set-
tembre 2020 la Commissione europea ha presentato un «Pacchetto sulla
finanza digitale», volto a ridurre la frammentazione del mercato, promuo-
vere la concorrenza e favorire l’innovazione contenendone i rischi legati
alla stabilità finanziaria, alla protezione dei consumatori e all’antiriciclag-
gio.

Passa quindi ad illustrare in particolare la proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-at-
tività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, cosiddetta proposta
«MICA» – Markets in Crypto-assets (COM(2020) 593 final), che mira a
stabilire regole per alcune tipologie di attività non disciplinate dalla vi-
gente legislazione dell’UE in materia di servizi finanziari e a stabilire
norme uniformi per gli emittenti e i fornitori di servizi per le cripto-atti-
vità a livello dell’UE. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di
valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova
tecnologia cosiddetta di «registro distribuito» di informazioni digitali
(«Distributed Ledger Technology» – DLT), la cui più nota applicazione
è rappresentata dalla blockchain. Questi registri possono ospitare una
grande varietà di informazioni. In ambito finanziario la loro utilità dipende
dal fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al
possessore (token di attività), al quale è garantito l’accesso esclusivo per
mezzo della crittografia, per cui un solo soggetto è in possesso della
chiave di accesso all’informazione da cui dipende l’esercizio di uno o
più diritti. Il token è il gettone (virtuale) che consente questo esercizio.
Per questo è dotato di un valore. Il Pacchetto per la finanza digitale della
Commissione prevedere tre tipologie di token: utility token; token collegati
ad attività; token di moneta elettronica, ovvero cripto-attività destinate a
essere utilizzate principalmente come mezzo di pagamento e che mirano
alla stabilizzazione del valore ancorandosi a un’unica moneta fiduciaria,
rispetto alla quale è previsto un diritto di rimborso. La funzione di tali
cripto-attività è molto simile a quella della moneta elettronica.

Alcuni token infine sono assimilabili a strumenti finanziari come de-
finiti dalla MiFID (azioni, obbligazioni, fondi di investimento, strumenti
derivati). Con le modifiche apportate dal Pacchetto per la finanza digitale
alla MiFID tali cripto-attività gestite attraverso una DLT rientreranno nel-
l’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia di ser-
vizi finanziari.

In conclusione, sollecita un’ampia riflessione su una materia molto
delicata e tecnica, che presenta contestualmente rischi e opportunità, ma
che la Commissione europea intende disciplinare anche per garantire la
stabilità monetaria.

Auspica un esame approfondito anche per le implicazioni di più am-
pio respiro in relazione all’interesse specifico dell’Italia e degli operatori
nazionali, nel contesto dell’Unione, verso trasformazioni tecnologiche di
cosı̀ vasta portata.
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Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), relatore sull’atto n. COM (2020)

592 definitivo, illustra la comunicazione della Commissione al Parlamento

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Co-

mitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al det-

taglio per l’UE, che prevede quattro ambiti di obiettivi e azioni: soluzioni

di pagamento sempre più digitali e istantanee di portata paneuropea; mer-

cati innovativi e competitivi dei pagamenti al dettaglio; sistemi di paga-

mento al dettaglio efficienti e interoperabili e altre infrastrutture di soste-

gno; pagamenti internazionali efficienti, anche per le rimesse.

Nel rinviare al dossier del Servizio studi per i necessari approfondi-

menti tecnici, svolge alcune considerazioni di carattere politico, sia di me-

todo che di merito. Quanto al metodo, segnala che la Commissione non è

ancora a conoscenza della posizione tenuta dal Governo nel corso delle

sedute dell’Ecofin, nelle quali è stato discusso il pacchetto della finanza

digitale. La mancanza di simili informazioni ritiene impedisca la reale va-

lorizzazione del ruolo del Parlamento nella fase ascendente, a maggior ra-

gione per un provvedimento di tale natura e dalle implicazioni cosı̀ vaste.

Relativamente invece al merito, evidenzia che in campo europeo viene co-

stantemente valorizzato l’uso del contante – in proposito ricorda la lettera

della BCE che esprimeva critiche nei confronti della sua limitazione –, e

segnala le difficoltà di accedere ai pagamenti elettronici per chi non ha

adeguata formazione tecnologica e digitale. In conclusione giudica neces-

sario svolgere un’attenta analisi politica della proposta, nello spirito di

ampia collaborazione tra le forze che sostengono il Governo.

Il senatore FENU (M5S), relatore sugli atti n. COM (2020) 594 defi-

nitivo, n. COM (2020) 595 definitivo (cosiddetta proposta «DORA» – Di-

gital Operational Resilience Act) e n. COM (2020) 596 definitivo, ricorda

che la strategia in materia di finanza digitale prevede 4 ambiti di obiettivi

e strumenti, fra i quali il secondo mira ad adeguare il quadro normativo

dell’UE per favorire l’innovazione digitale, anche mediante un utilizzo

più ampio della tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger

Technology – DLT) nell’ambito dei mercati dei capitali. Al riguardo, la

Commissione ha proposto un nuovo quadro normativo per infrastrutture

di mercato basate sulla DLT contenute nella Proposta di Regolamento re-

lativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tec-

nologia di registro distribuito. Inoltre, per far fronte alle sfide e ai rischi

connessi alla trasformazione digitale la Commissione ha proposto un

nuovo quadro dell’UE per il rafforzamento della resilienza operativa digi-

tale per i settori della finanza in tutta l’Unione, al fine di migliorare la

gestione del rischio relativo alle tecnologie dell’informazione e della co-

municazione (TIC) di vari istituti finanziari, compresi i prestatori di ser-

vizi di pagamento.

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

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

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

storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

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

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

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

materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

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

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

Ai fini dell’attività istruttoria, il vice ministro Laura CASTELLI con-
segna agli atti della Commissione un testo contenente le osservazioni del
Governo in merito ai disegni di legge in titolo, facendo riferimento allo
schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore Turco
il 26 maggio scorso.

Il PRESIDENTE prende atto.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az), alla luce delle interlocuzioni
tra Governo e Commissione di merito proprio sul tema della rigenerazione
urbana e dell’ipotesi di modifica dei testi in esame, chiede un rinvio della
votazione del parere ad altra seduta.

Il PRESIDENTE, anche al fine di per svolgere i necessari approfon-
dimenti sul testo depositato dalla Vice Ministro, dispone il rinvio dell’e-
same congiunto ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1945) Sabrina RICCIARDI. – Disposizioni per l’introduzione di nuovi strumenti di

sostegno all’economia anche a seguito dell’attuale emergenza epidemiologica da
COVID-19

(1531) FENU ed altri. – Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di cer-

tificazione dei crediti fiscali
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(1619) LANNUTTI ed altri. – Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in

forma dematerializzata

(2014) Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di certificazione e di com-

pensazione dei crediti con la pubblica amministrazione

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore TURCO (M5S) introduce i provvedimenti, accomunati
dalla dichiarata finalità di ampliare la liquidità a disposizione del sistema
economico per sostenere l’espansione della domanda aggregata e, per tale
via, della crescita economica. A tale scopo, i disegni di legge in esame
mirano: a istituire dei conti correnti bancari e di risparmio presso la Banca
del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC) allo scopo di favo-
rire la raccolta del risparmio privato da indirizzare verso il finanziamento
della spesa pubblica, anche attraverso la sottoscrizione di titoli del debito
pubblico (disegno di legge n. 1935); ovvero a istituire strumenti finanziari
variamente denominati (conti correnti fiscali, certificati di compensazione
fiscale o certificazione dei crediti fiscali) emessi dalle amministrazioni
pubbliche a fronte di crediti fiscali, presenti o futuri, vantati dai contri-
buenti (disegni di legge nn. 1935, 1531, 1619 e 2014).

Segnala inoltre che il disegno di legge n. 2250 («Disposizioni in ma-
teria di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti
della pubblica amministrazione») presenta contenuto analogo agli atti Se-
nato nn. 1619 e 2014, ma risulta al momento ancora da assegnare.

Passa quindi a illustrare nel dettaglio i diversi testi.

Il disegno di legge n. 1945 si compone di sei articoli. L’articolo 1
esplicita le finalità. Gli articoli da 2 a 4 sono volti a trasformare la Banca
del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC) in una banca di in-
vestimento, nonché a istituire e gestire conti correnti bancari e di rispar-
mio presso il MCC medesimo. L’articolo 5 istituisce dei conti correnti fi-
scali per l’accreditamento di crediti d’imposta cedibili, mentre l’articolo 6
prevede la creazione di una piattaforma elettronica per la gestione inte-
grata degli strumenti finanziari suddetti.

Il disegno di legge n. 1619 si compone di cinque articoli. L’articolo 1
prevede l’istituzione dei certificati di compensazione fiscale (CCF), attri-
buendo al MEF il compito di fissare l’entità del relativo stanziamento di
bilancio sulla base del limite fissato annualmente dalla legge di bilancio.
Alla legge di bilancio è anche demandata la definizione delle altre carat-
teristiche dei certificati. L’articolo specifica inoltre che i CCF non concor-
rono alla formazione del reddito, indicandone i limiti di utilizzo in com-
pensazione. L’articolo 2 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze per l’individuazione della struttura di gestione dei certificati
mentre l’articolo 3 disciplina le modalità della loro assegnazione e circo-
lazione. Infine, l’articolo 4 regola forme e modalità di emissione dei CCF
e l’articolo 5 ne disciplina gli aspetti contabili.

Il disegno di legge n. 1531 si compone di due articoli. L’articolo 1
amplia l’ambito di applicazione della certificazione dei crediti commer-
ciali vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni istituendo
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una nuova piattaforma per la certificazione dei crediti fiscali. La certifica-
zione è funzionale alla eventuale cessione a intermediari finanziari, com-
pensazione con i debiti fiscali o cessione a terzi. Si prevede, altresı̀, che i
crediti, sia commerciali sia fiscali, siano assistiti da garanzia dello Stato
dal momento della loro cessione pro soluto a banche o intermediari a
ciò abilitati. L’articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal
provvedimento e indica la fonte di copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 2014 si compone di un solo articolo il quale
propone di apportare delle modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n.
185 del 2008 quasi interamente identiche a quelle previste dall’Atto Se-
nato 1531 sopra illustrato. Le uniche differenze sostanziali riguardano la
mancata previsione di una piattaforma informatica dei crediti e debiti di
imposta istituita presso l’Agenzia delle entrate per la gestione della certi-
ficazione e la mancata specificazione di gratuità della certificazione mede-
sima; la specificazione che il creditore può cedere più crediti certificati
all’interno dello stesso esercizio; il rinvio al decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze per l’adozione delle misure per garantire eventuali
garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d’im-
posta.

Infine, ricordando che ancora non è stato assegnato, richiama breve-
mente il contenuto del disegno di legge n. 2250.

Conclusivamente, in considerazione della complessità dei temi trattati
e dell’importanza che le proposte illustrate rivestono per l’economia del
Paese, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali. Allo
stesso tempo, invita la Commissione a valutare la possibilità di ampliare
la discussione e le proposte anche ad altri strumenti o nuovi istituti giuri-
dici per sostenere con maggiore forza la crescita dell’economia, soprat-
tutto a salvaguardia delle micro e piccole imprese del territorio.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di svolgere un
ciclo di audizioni informali.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire entro la settimana
prossima la lista dei soggetti da audire.

La Commissione prende atto.

Il vice ministro Laura CASTELLI segnala che il tema dei crediti fi-
scali è già oggetto di approfondimenti da anni e invita i proponenti e la
Commissione a verificare le modifiche legislative intervenute dalla data
di presentazione dei provvedimenti alla giornata odierna. In particolare,
segnala la norma relativa all’Agenzia delle entrate, che permetterà di rea-
lizzare, pur con i tempi imposti anche dalle conseguenze della pandemia,
un’apposita piattaforma digitale. Evidenzia inoltre che la Commissione fi-
nanze della Camera dei deputati si sta occupando del tema della compen-
sazione dei crediti e che altre disposizioni in materia sono già state adot-
tate in precedenti provvedimenti d’urgenza.
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In conclusione dichiara la disponibilità del Governo a collaborare per
il varo di un testo normativamente più attuale.

Il senatore LANNUTTI (Misto) giudica improprie le considerazioni
della rappresentante del Governo e ritiene indispensabile procedere celer-
mente, senza interferenze. Inoltre evidenzia che nel disegno di legge a sua
prima firma si introduce anche il tema della banca pubblica per gli inve-
stimenti, che è un tema molto caro al Gruppo politico cui apparteneva fino
a pochi mesi fa. Ricorda infine che l’attività legislativa in questo caso
spetta al Parlamento e che sarà compito del relatore, senatore Turco, tro-
vare la sintesi tra le varie proposte presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame congiunto
è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) chiede al Presidente di farsi in-
terprete del disagio dei senatori che fanno parte sia di Commissioni per-
manenti sia di Commissioni bicamerali che ultimamente si trovano nel-
l’impossibilità di seguirne i rispettivi lavori a causa delle loro contempo-
ranee convocazioni. Ritiene che una programmazione più attenta e una
migliore conciliazione degli orari eviterebbero ai senatori coinvolti di do-
ver scegliere a quale sede partecipare, permettendo loro al contempo di
offrire sempre il proprio contributo professionale.

Il PRESIDENTE riconosce la fondatezza del problema e assicura che
si farà portavoce della richiesta avanzata.

La seduta termina alle ore 15,25.



9 giugno 2021 7ª Commissione– 29 –

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde all’interrogazione
n. 3-01283, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all’intimazione
di sfratto dell’associazione del papiro «Fannius» dai locali di Villa
Adriana e Villa d’Este.

Le richieste dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este per il rilascio
degli immobili derivano dalla scadenza delle relative concessioni dei lo-
cali sia di Villa d’Este che di Villa Adriana avvenuta, rispettivamente,
nel 2011 e nel 2012. L’Istituto, al fine di far cessare l’occupazione senza
titolo degli spazi da parte dell’Associazione Fannius e di riutilizzare i lo-
cali per la valorizzazione dei siti previa idonea procedura di gara, nel
2018 ha intimato il rilascio degli spazi di Villa Adriana e di Villa d’Este.

Per quanto riguarda Villa d’Este, in particolare, gli ambienti risultano
in stato di degrado e non in regola con gli obblighi in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di sicurezza an-
tincendio; il mancato rilascio dei locali, inoltre, impedisce anche di valo-
rizzare l’area della Fontana dell’Ovato, occupata dall’Associazione, in
mancanza di altri spazi da dedicare ad attività museali, didattiche e lavo-
rative. Fa presente, inoltre, che con parere del 17 giugno 2019 l’Avvoca-
tura dello Stato ha evidenziato l’impossibilità di rinnovare le concessioni
scadute, dovendosi osservare le procedure pubbliche di affidamento in
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concessione previste dal Codice dei contratti pubblici, e ha rilevato la le-

gittimità delle ordinanze di sgombero e la necessità di procedere alla loro

esecuzione.

Sottolinea peraltro come l’Amministrazione abbia dimostrato la pro-

pria disponibilità verso le esigenze dell’associazione, proprio nella consa-

pevolezza dell’esigenza di continuità nelle attività da questa svolte, con la

proposta di temporanea permanenza per il tempo strettamente necessario

all’individuazione di altra sistemazione e con l’offerta di locali alternativi

presso Villa Adriana. Detta proposta non è stata tuttavia accolta dall’asso-

ciazione.

Segnala, infine, che il mancato rilascio dei locali, sta intanto impe-

dendo all’Amministrazione di procedere con i lavori necessari alla messa

in sicurezza dei luoghi e alla loro valorizzazione.

La senatrice GRANATO (Misto) ringrazia il sottosegretario Lucia

Borgonzoni ma si dichiara insoddisfatta della risposta, facendo presente

che l’associazione «Fannius» svolgeva attività culturali sul territorio, com-

plementari a quelle dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, a beneficio

della collettività. Si dichiara inoltre perplessa in quanto, dalla risposta for-

nita, non si evince come sarà sostituita l’offerta culturale dell’associazione

in questione.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all’interroga-

zione n. 3-01944. Attualmente l’Archivio di Stato di Catanzaro e la se-

zione di Lamezia Terme occupano, rispettivamente, una porzione di un

complesso di proprietà provinciale e un immobile di proprietà privata,

per un importo totale di circa 85.000,00 euro, oltre ad un altro deposito

demaniale ad uso gratuito. Gli uffici, siti nei locali di proprietà provin-

ciale, come comunicato più volte dall’Archivio stesso, necessitano di ma-

nutenzione straordinaria sotto diversi aspetti. Sono infatti interessati da

continui allagamenti e vi è una situazione di generale criticità dovuta

alla carenza strutturale e delle dotazioni impiantistiche.

Già nel 2009 il Ministero ed il Comune di Catanzaro avevano indi-

viduato la struttura che avrebbe dovuto ospitare l’Archivio di Stato di Ca-

tanzaro, un edificio comunale da ristrutturare, denominato «ex Macello»,

nel quale ospitare tutta la documentazione già posseduta dall’Istituto, oltre

a quella che, ai sensi della legge, avrebbe dovuto esservi versata.

Il 30 novembre 2009 il Ministero e il Comune di Catanzaro avevano

stipulato una convenzione, al fine di determinare le modalità di utilizza-

zione dell’immobile per una durata di 30 anni a cui, il 30 dicembre

2010 fece seguito un contratto di locazione, per un canone annuo di

92.000,00 euro. L’adeguamento dell’immobile sarebbe stato a carico del

Ministero, con uno stanziamento di 600.000,00 euro, da scomputare dal

canone di locazione fino all’esaurimento dell’intero importo.
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I lavori, seguiti dal Segretariato regionale del Ministero per la Cala-
bria in qualità di stazione appaltante, dopo le consuete operazioni di pro-
gettazione, hanno avuto inizio nel 2011 e fino ad oggi hanno avuto un an-
damento irregolare in ragione di sopraggiunte ed impreviste problematiche
di natura strutturale.

In seguito, con note del 20 marzo 2018 e del 1º marzo 2019, il Se-
gretariato Regionale per la Calabria comunicava al Ministero che i lavori
strutturali risultavano ormai completati e sorgeva la necessità di stanziare
ulteriori 300.000,00 euro al fine di provvedere alla fornitura degli scaffali
compattabili per l’allestimento dei depositi, procedere con opere di piccola
finitura, ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e trasferirvi la
documentazione e l’arredo ora presente nelle sedi attuali.

Tale richiesta è stata soddisfatta mediante lo stanziamento, da parte
della Direzione Generale Archivi, di 150.000,00 euro nella programma-
zione per gli anni 2018-2020 e di 150.000,00 euro nella programmazione
per l’anno 2019.

Per quanto riguarda, invece, il rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI) da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, per effetto delle prescrizioni ricevute e di alcune modifiche ai per-
corsi di evacuazione, resesi necessarie durante l’esecuzione dei lavori, è
stata presentata una variante al progetto originario, approvata il 28 novem-
bre 2019.

Le operazioni di adeguamento, che dovevano essere eseguite e com-
pletate nell’anno 2020, sono state rallentate dalla pandemia da Covid-19.
Tuttavia in data 21 settembre 2020 sono stati contrattualizzati i lavori per
il completamento delle opere relative all’impianto di rilevazione e spegni-
mento incendi, ultimati il 24 novembre 2020, con prove e collaudi che si
sono protratti peri primi mesi del 2021.

Per quanto riguarda, invece, l’adeguamento delle vie d’esodo, in par-
ticolare l’uscita sullo spazio di accesso principale, sono in fase di affida-
mento alcune opere edili di modesto importo, per la creazione di rampe e
gradini rispondenti alla normativa vigente. Appena tali lavorazioni saranno
ultimate, si stima tra 30 giorni circa, si procederà alla richiesta del Certi-
ficato di Prevenzione Incendi.

L’ultimazione di tali attività consentirà il trasferimento degli Uffici
dell’Archivio di Catanzaro; consentirà il ritorno del fondo afferente alla
Cassa Sacra, sito provvisoriamente presso la sede distaccata di Lamezia
Terme; consentirà inoltre di liberare gli spazi attualmente in fitto passivo.

Infine, per quanto riguarda il fondo di archivio ubicato a Lamezia
Terme, segnala che il Segretariato Regionale ha chiesto ed ottenuto dal-
l’Agenzia Regionale del Demanio un immobile denominato «Ex Carcere»
dove potrebbe trovare alloggiamento parte del fondo non collocabile per
motivi di spazio presso l’Ex Mattatoio.

La senatrice GRANATO (Misto) si dichiara parzialmente soddisfatta
della risposta, lamentando l’eccessivo tempo prefigurato per completare i
lavori necessari per rendere fruibile la nuova sede dell’Archivio di Stato di



9 giugno 2021 7ª Commissione– 32 –

Catanzaro. Fa presente che i lavori per la messa in sicurezza dello stabile,
iniziati circa 10 anni fa, risultano attualmente fermi.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde infine all’interroga-
zione n. 3-02164, con la quale il senatore interrogante ha chiesto di cono-
scere gli interventi disposti dal Ministero della cultura a tutela del Ponte
Cervaro in località del comune di Polinago (Modena).

Sulla base degli elementi acquisiti per il tramite della competente So-
printendenza territoriale, fa presente che il bene risulta di proprietà della
provincia di Modena ed è stato oggetto di notifica culturale con nota
del 12 aprile 1989 di iscrizione agli elenchi di cui all’articolo 4 della
legge n. 1089 del 1939. L’immobile è attualmente sottoposto a tutela ai
sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ricade
contestualmente in area vincolata ai sensi della Parte III del Codice stesso
(fascia di rispetto fluviale del torrente Cervaro).

La competente Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio,
con nota del 19 febbraio 2020, ha invitato la proprietà ad avviare la veri-
fica di interesse culturale, al solo fine di confermare l’interesse culturale
del manufatto. La provincia di Modena si è pertanto attivata, trasmettendo
la richiesta di verifica dell’interesse culturale alla Soprintendenza nel lu-
glio 2020. Successivamente, la Soprintendenza ha inviato, con parere po-
sitivo, la relativa istruttoria alla Commissione Regionale Patrimonio Cul-
turale, che si è pronunciata in data 27 ottobre 2020 con accoglimento della
proposta. Il relativo provvedimento di tutela è stato adottato con decreto n.
113 del 28 ottobre 2020. L’avvenuta dichiarazione di interesse culturale
conferma che ogni intervento sul Ponte Cervaro deve essere autorizzato
dal Ministero al fine di assicurarne la conservazione e preservarne il va-
lore storico e artistico.

Per quanto riguarda lo stato di conservazione dell’immobile, in data
11 febbraio 2020 è pervenuta alla Soprintendenza una segnalazione in me-
rito al bene in oggetto, nella quale veniva evidenziato «un netto aggravio
delle condizioni di stabilità del Ponte». La Soprintendenza ha prontamente
coinvolto la provincia di Modena, con nota del 19 febbraio 2020, invitan-
dola a predisporre tutte le misure necessarie per la salvaguardia del Ponte
Cervaro e a trasmettere tempestivamente il resoconto dello stato di conser-
vazione del bene corredato di un’esaustiva documentazione fotografica, al
fine di consentire alla Soprintendenza di effettuare tutte le verifiche di
competenza. La provincia di Modena, a sua volta, si è impegnata a veri-
ficare le condizioni del ponte e a valutare le misure necessarie alla sua
conservazione, compatibilmente con l’insorgere dell’emergenza sanitaria
in atto.

Successivamente, in data 22 febbraio 2021, è pervenuta alla Soprin-
tendenza una seconda segnalazione in merito al bene in oggetto riportando
che «le condizioni di stabilità dello storico bene sono drasticamente e si-
gnificativamente peggiorate». La Soprintendenza ha nuovamente coinvolto
la provincia di Modena, con nota del 1º marzo 2021, richiamando gli ob-
blighi di conservazione posti in capo all’Ente proprietario dal Codice dei
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beni culturali e sollecitando l’invio di quanto già precedentemente richie-
sto.

La provincia di Modena, nel marzo 2021, ha comunicato di aver ese-
guito un sopralluogo esplorativo, trasmettendo la documentazione fotogra-
fica del bene e descrivendo le condizioni di conservazione dello stesso, al
fine di valutare gli interventi di ripristino più urgenti. In particolare, è
stata avviata la progettazione di un primo intervento per la messa in sicu-
rezza del bene, che prevede il puntellamento e il ripristino di alcune parti
ammalorate. L’attività progettuale è attualmente in corso e l’intervento
sarà realizzato nel pieno rispetto del vincolo di interesse culturale gravante
sul ponte. La Soprintendenza assicura il proprio impegno, nell’ambito
della propria competenza e in piena collaborazione con la proprietà, per
la salvaguardia del Ponte Cervaro.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) ringrazia la rappresentante del Go-
verno per l’esaustiva risposta, dichiarandosi soddisfatto. Ricorda inoltre
che l’Amministrazione provinciale di Modena aveva sollecitato già nel
2020 interventi urgenti per la messa in sicurezza del ponte, data la rile-
vanza storica del bene, situato in una zona di passaggio sul versante del-
l’Appennino modenese per i pellegrini di ogni epoca. Si congratula con il
Ministero della cultura per l’interessamento alla vicenda e segnala un pos-
sibile intervento utile per garantire la fruibilità del ponte.

Il presidente PITTONI dichiara concluso lo svolgimento delle interro-
gazioni all’ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’impatto del digitale sugli studenti, con partico-

lare riferimento ai processi di apprendimento: esame del documento conclusivo.

Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 2)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) riferisce sui temi oggetto dell’in-
dagine e sul complesso delle numerose audizioni svolte, dalle quali sono
emersi moltissimi spunti, tutti interessanti. In particolare, ricorda le molte
audizioni di neuropsichiatri che hanno sottolineato che il cervello umano
reagisce agli stimoli come un muscolo: in assenza di sollecitazioni, intere
aree cerebrali non si sviluppano. L’uso di dispositivi digitali da parte dei
più giovani, che nella maggior parte dei casi non può che degenerare in
abuso, comporta spesso la perdita di contatto con la realtà e la chiusura
in un mondo virtuale, oltre che – come evidenziato nell’ultima audizione
svolta – la maggiore esposizione a reati connessi all’uso del web, di cui si
registra un preoccupante incremento, soprattutto nei periodi di lockdown.
Nel corso delle audizioni sono stati evidenziati i danni fisici e i danni psi-
cologici connessi all’abuso del digitale; di questi ultimi, in particolare, è
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certificata la costante e spaventosa crescita. Cita, al riguardo, recenti gravi
episodi, che hanno portato anche a interventi di chiusura di siti di istiga-
zione al suicidio o a pratiche di autolesionismo. Sottolinea le difficoltà nel
ridurre l’uso dei dispositivi digitali da parte dei più giovani, i quali fini-
scono per sviluppare una vera e propria dipendenza, dal momento che
tale uso favorisce il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore della sen-
sazione di piacere.

Tali considerazioni sono riportate nella sua proposta di documento
conclusivo dell’indagine, pubblicata in allegato, che egli illustra, soffer-
mandosi sulle conclusioni, nelle quali sono delineati alcuni suggerimenti.
Quello di favorire la riconoscibilità di chi frequenta il web consentirebbe,
a suo giudizio, un miglioramento della qualità del vivere civile, inducendo
a comportamenti più responsabili; vietare l’accesso degli smartphone nelle
classi consentirebbe di contrastare l’inaccettabile fenomeno, ora diffuso,
per cui gli alunni passano quasi un terzo del tempo in aula utilizzando
tale dispositivo non per fini didattici. Occorre interpretare con equilibrio
e spirito critico la tendenza epocale a sopravvalutare i benefici del digitale
applicato all’insegnamento: non una delle ricerche internazionali e nes-
suno dei contributi degli esperti hanno confermato l’utilità del digitale
per i processi di apprendimento: al contrario, ve ne sono molti che dimo-
strano il contrario. Ricorda infine l’esigenza di incoraggiare, nelle scuole,
la lettura su carta, la scrittura a mano e l’esercizio della memoria.

Ritiene, in conclusione, che la Commissione abbia svolto un buon la-
voro, auspica che l’indagine conoscitiva possa concludersi con un voto
unanime e che il documento conclusivo possa essere di stimolo alla defi-
nizione di norme che consentano di governare e regolamentare quel
mondo virtuale attualmente privo di regole, nel quale i più deboli, i più
giovani, rischiano altrimenti di subire gravi conseguenze.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) sottolinea come l’indagine
conoscitiva abbia fatto emergere un quadro allarmante, confermato anche
dall’attività svolta dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’ado-
lescenza, di cui fa parte, in materia di dipendenze patologiche: tra queste,
vi è quella dal digitale, assai diffusa tra i più giovani, con fenomeni quali
l’incitazione all’autolesionismo e rischi come quelli derivanti dalla porno-
grafia. Ringrazia sentitamente il relatore per il lavoro svolto e per la qua-
lità del documento conclusivo, sul quale dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo, augurandosi che la Commissione si faccia parte attiva nel sol-
lecitare un’adeguata informazione e formazione all’uso corretto del digi-
tale rivolte sia alle scuole sia alle famiglie, luoghi prioritari del contrasto
a questa dipendenza.

La senatrice GRANATO (Misto) dichiara di condividere il docu-
mento conclusivo proposto dal relatore, coerente con i contenuti delle au-
dizioni e della documentazione acquisita; suggerisce solo di modificare
l’affermazione secondo cui «il cervello è un muscolo», pur comprendendo
che si tratta di un’analogia. Rimarca peraltro una divaricazione rispetto ai
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contenuti della risoluzione che la Commissione ha approvato il 26 maggio,
in sede riunita con la 12ª Commissione a conclusione dell’affare assegnato
n. 621 in merito all’impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui
processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti, nella
quale si propone l’utilizzo di dispositivi digitali nelle scuole e sulla vota-
zione della quale infatti la sua parte politica si è astenuta.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva, anche come
medico, come l’indagine conoscitiva abbia toccato un aspetto del vivere
contemporaneo assai rilevante e purtroppo devastante nei suoi effetti. In
merito all’obiezione sollevata dalla senatrice Granato, rileva come non
sia errata l’analogia tra il mancato uso di parti del cervello e l’atrofia
di un muscolo che non viene utilizzato. Si complimenta con il relatore
per il lavoro svolto e per il documento proposto, auspicando che i sugge-
rimenti ivi contenuti possano tradursi in norme di legge.

Anche la senatrice RUSSO (M5S) ringrazia il relatore ed esprime ap-
prezzamento per le audizioni svolte, alcune delle quali davvero illumi-
nanti. Occorre a suo avviso conciliare le esigenze della didattica digitale
e i pericoli insiti nell’uso del digitale: ritiene pertanto non contradditori
gli esiti dell’affare assegnato n. 621 e dell’indagine conoscitiva in titolo,
auspicando che la normativa di cui si prefigura la definizione possa indi-
viduare tale equilibrio.

Il senatore RAMPI (PD) sottolinea la piena condivisione all’indagine
conoscitiva in titolo e il convinto apprezzamento per la volontà di supe-
rare i luoghi comuni che spesso connotano l’approccio al tema del digi-
tale. Con il documento conclusivo che la Commissione si appresta ad ap-
provare si dà un segnale non retrogrado: gli strumenti sono infatti punti di
forza solo se sono, appunto, strumenti nelle mani degli uomini, mentre
cosı̀ non è se sono gli uomini ad essere nelle mani degli strumenti. Oc-
corre, cioè, evitare il rischio che le persone siano vittime e schiave della
tecnica e dei grandi player del web; il documento conclusivo rispecchia
tale approccio.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC), in merito a quanto ora affermato
dal senatore Rampi, osserva come alcuni dispositivi digitali, segnatamente
gli smartphone, non sono più considerati strumenti, ma sono percepiti
come vere e proprie appendici di sé. Alla senatrice Granato fa osservare
che con l’affare assegnato n. 621 si affrontava il tema della didattica di-
gitale, una modalità che egli abolirebbe ma che si è rivelata indispensabile
a causa della pandemia e il cui uso occorre quindi regolare; con l’indagine
conoscitiva in titolo, invece, si affronta l’uso del digitale nel quotidiano,
anche fuori del contesto scolastico quindi, da parte di bambini e di adole-
scenti.
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Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, accertata
la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di documento
conclusivo del relatore, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.

La seduta termina alle ore 15.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONO-

SCITIVA SULL’IMPATTO DEL DIGITALE SUGLI STU-

DENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PRO-

CESSI DI APPRENDIMENTO APPROVATO DALLA

COMMISSIONE (Doc. XVII, N. 2)

I RISULTATI DELL’INDAGINE

Ci sono i danni fisici: miopia, obesità, ipertensione, disturbi muscolo-
scheletrici, diabete. E ci sono i danni psicologici: dipendenza, alienazione,
depressione, irascibilità, aggressività, insonnia, insoddisfazione, diminu-
zione dell’empatia. Ma a preoccupare di più è la progressiva perdita di fa-
coltà mentali essenziali, le facoltà che per millenni hanno rappresentato
quella che sommariamente chiamiamo intelligenza: la capacità di concen-
trazione, la memoria, lo spirito critico, l’adattabilità, la capacità dialet-
tica... Sono gli effetti che l’uso, che nella maggior parte dei casi non
può che degenerare in abuso, di smartphone e videogiochi produce sui
più giovani. Niente di diverso dalla cocaina. Stesse, identiche, implica-
zioni chimiche, neurologiche, biologiche e psicologiche.

È quanto sostengono, ciascuno dal proprio punto di vista «scienti-
fico», la maggior parte dei neurologi, degli psichiatri, degli psicologi,
dei pedagogisti, dei grafologi, degli esponenti delle forze dell’ordine au-
diti. Un quadro oggettivamente allarmante, anche perché evidentemente
destinato a peggiorare.

C’è stato un tempo in cui, per capire come saremmo diventati, noi
italiani guardavamo alla Germania, poi alla Francia, poi, dal secondo do-
poguerra, agli Stati Uniti. Ora, per la prima volta, il nostro sguardo abban-
dona le nazioni occidentali per volgersi ad Oriente. Corea del Sud, Cina,
Giappone. Sono questi, oggi, i nostri modelli. Modelli avanzatissimi già
da anni quanto a diffusione della tecnologia digitale, perciò anticipatori
degli effetti che il crescente uso di smartphone e videogiochi produrrà fa-
talmente sui nostri figli, sui nostri nipoti, sui nostri amici, su di noi e di
conseguenza sulla società in cui viviamo.

I numeri impressionano. In Corea del Sud il 30 per cento dei giovani
tra i 10 e i 19 anni è classificato come «troppo dipendente» dal proprio
telefonino: vengono disintossicati in 16 centri nati apposta per curare le
patologie da web. In Cina i giovani «malati» sono 24 milioni. Quindici
anni fa è sorto il primo centro di riabilitazione, naturalmente concepito
con logica cinese: inquadramento militare, tute spersonalizzanti, lavori
forzati, elettroshock, uso generoso di psicofarmaci. Un campo di concen-
tramento. Da allora, di luoghi del genere ne sono sorti oltre 400. Analoga
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situazione in Giappone, dove per i casi più estremi è stato coniato un
nome, hikikomori. Significa «stare in disparte». Sono giovani tra i 12 e
i 25 anni che si sono completamente isolati dalla società. Non studiano,
non lavorano, non socializzano. Vegetano chiusi nelle loro camerette pe-
rennemente connessi con qualcosa che non esiste nella realtà. Gli hikiko-

mori in Giappone sono circa un milione. Un milione di zombi.

Tutte le ricerche internazionali citate nel corso del ciclo di audizioni
giungono alla medesima conclusione: il cervello agisce come un muscolo,
si sviluppa in base all’uso che se ne fa e l’uso di dispositivi digitali (social
e videogiochi), cosı̀ come la scrittura su tastiera elettronica invece della
scrittura a mano, non sollecitano il cervello. Il muscolo, dunque, si atro-
fizza. Detto in termini tecnici, si riduce la neuroplasticità, ovvero lo svi-
luppo di aree cerebrali responsabili di singole funzioni. Analogo effetto si
registra nei bambini cui è stata limitata la «fisicità». Nei primi anni di
vita, infatti, la conoscenza di sè e del mondo passa attraverso tutti e cin-
que i sensi: sollecitare prevalentemente la vista, sottoutilizzando gli altri
quattro sensi, impedisce lo sviluppo armonico e completo della cono-
scenza. È quel che accade nei bambini che trascorrono troppo tempo da-
vanti allo schermo di un IPad o simili. Per quest’insieme di ragioni, non è
esagerato dire che il digitale sta decerebrando le nuove generazioni, feno-
meno destinato a connotare la classe dirigente di domani.

Mai prima d’ora una rivoluzione tecnologica, quella digitale, aveva
scatenato cambiamenti cosı̀ profondi, su una scala cosı̀ ampia e in cosı̀
poco tempo. Il motivo è evidente, lo smartphone, ormai, non è più uno
strumento, ma è diventato un’appendice del corpo. Soprattutto nei più gio-
vani. Un’appendice da cui, oltre ad un’infinita gamma di funzioni, in larga
parte dipendono la loro autostima e la loro identità. È per questo che ri-
sulta cosı̀ difficile convincerli a farne a meno, a mettere da parte il tele-
fonino almeno per un po’: per loro, privarsene è doloroso e assurdo quanto
subire l’amputazione di un arto.

Usarlo incessantemente è dunque naturale. È naturale perché questo li
inducono a fare le continue sollecitazioni di algoritmi programmati appo-
sta per adescarli e tenerli connessi il più a lungo possibile. È naturale per-
ché a disconnettersi percepiscono la sgradevole sensazione di essere «ta-
gliati fuori», esclusi, emarginati. È naturale anche e soprattutto perché es-
sere connessi è irresistibilmente piacevole, dal momento che l’uso del di-
gitale che ne fanno i più giovani, prevalentemente social e videogiochi,
favorisce il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore della sensazione
di piacere.

Ma si tratta di un piacere effimero. Dal 2001, anno in cui le console
per videogiochi irrompono nelle camerette dei ragazzi, e con un’accelera-
zione impressionante dal 2007, anno in cui debutta lo smartphone, depres-
sioni e suicidi tra i giovanissimi hanno raggiunto percentuali mai viste
prima. Sono quasi raddoppiati, e quel che preoccupa è che il trend appare
in costante ed inesorabile ascesa. Stessa tendenza, in rapida crescita, ri-
guarda i casi di autolesionismo, di anoressia, di bulimia. Manifestazioni
di disagio giovanile sempre esistite, ma che oggi si autoalimentano sui so-
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cial e nelle chat esaltando anziché scoraggiando i ragazzi e in modo par-
ticolare le ragazze dal metterli in pratica.

A tutto ciò vanno sommate le conseguenze sui più giovani dell’essere
costantemente a contatto con chiunque e con qualsiasi cosa. Istigazione al
suicidio, adescamento, sexting, bullismo, revenge porn: tutti reati in co-
stante crescita. Reati facilitati dal fatto che nelle nuove piazze virtuali
non trovano spazio le regole in vigore nelle vecchie piazze reali: vige l’a-
nonimato, i controlli sono scarsi, i minori vi si avventurano senza alcuna
sorveglianza da parte dei genitori.

Dal ciclo delle audizioni svolte e dalle documentazioni acquisite, non
sono emerse evidenze scientifiche sull’efficacia del digitale applicato al-
l’insegnamento. Anzi, tutte le ricerche scientifiche internazionali citate di-
mostrano, numeri alla mano, il contrario. Detta in sintesi: più la scuola e
lo studio si digitalizzano, più calano sia le competenze degli studenti sia i
loro redditi futuri.

CONCLUSIONI

Rassegnarsi a quanto sta accadendo sarebbe colpevole. Fingere di non
conoscere i danni che l’abuso di tecnologia digitale sta producendo sugli
studenti e in generale sui più giovani sarebbe ipocrita. Come genitori, e
ancor più come legislatori, avvertiamo il dovere di segnalare il problema,
sollecitando Parlamento e Governo ad individuare i possibili correttivi.

Avanziamo alcune ipotesi:

– scoraggiare l’uso di smartphone e videogiochi per minori di 14
anni;

– rendere cogente il divieto di iscrizione ai social per i minori di
13 anni;

– prevedere l’obbligo dell’installazione di applicazioni per il con-
trollo parentale e l’inibizione all’accesso a siti per adulti sui cellulari dei
minori;

– favorire la riconoscibilità di chi frequenta il web;

– vietare l’accesso degli smartphone nelle classi;

– educare gli studenti ai rischi connessi all’abuso di dispositivi di-
gitali e alla navigazione sul web;

– interpretare con equilibrio e spirito critico la tendenza epocale a
sopravvalutare i benefici del digitale applicato all’insegnamento;

– incoraggiare, nelle scuole, la lettura su carta, la scrittura a mano
e l’esercizio della memoria.

Non si tratta di dichiarare guerra alla modernità, ma semplicemente
di governare e regolamentare quel mondo virtuale nel quale, secondo le
ultime stime, i più giovani trascorrono dalle quattro alle sei ore al giorno.
Si tratta di evitare che si realizzi fino in fondo quella «dittatura perfetta»
vaticinata da Adolf Huxley quando la televisione doveva ancora entrare in
tutte le case e lo smartphone aveva la concretezza di un’astrazione fanta-
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scientifica: «Una prigione senza muri in cui i prigionieri non sognano di
evadere. Un sistema di schiavitù nel quale, grazie al consumismo e al di-
vertimento, gli schiavi amano la loro schiavitù».

Giovani schiavi resi tossici e decerebrati: gli studenti italiani. I nostri
figli, i nostri nipoti. In una parola, il nostro futuro.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AVVOCATO DELLO STATO PIERLUIGI UMBERTO

DI PALMA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELLA PROPO-

STA DI NOMINA N. 88 (PRESIDENTE DELL’ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE

CIVILE)

Plenaria

202ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Morelli.

La seduta inizia alle ore 14,15.
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IN SEDE REFERENTE

(1679) SANTILLO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legi-
slative in materia di costruzioni

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Cioffi, illustra il prov-
vedimento in titolo, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riordino, il coor-
dinamento e l’integrazione delle disposizioni legislative in materia di co-
struzioni.

La relazione illustrativa ricorda i principali provvedimenti assunti, a
partire dagli anni ’70, per disciplinare i vari aspetti dell’attività edilizia
e sottolinea come la sovrapposizione di norme e l’evoluzione intervenuta
nel settore nel corso degli anni rendano ormai necessaria l’introduzione di
una disciplina organica che, aggiornando le regole sull’intero settore delle
costruzioni e non solo dell’edilizia, consenta il superamento delle criticità
che si presentano quotidianamente nella pratica applicativa, faccia chia-
rezza sulle procedure e adegui i contenuti normativi al mutato contesto so-
cio-economico e territoriale.

In particolare, il nuovo quadro giuridico dovrebbe essere impostato su
tre pilastri, ai quali possono essere ricondotti i princı̀pi e i criteri direttivi
ai quali il Governo si deve attenere nell’esercizio della delega. Il primo
pilastro è quello della disciplina delle attività edilizie, volto a ridefinire
le procedure tecnico-amministrative e i provvedimenti sanzionatori tesi a
regolare le trasformazioni del territorio e del patrimonio edilizio esistente.
Il secondo pilastro dovrebbe riguardare la sicurezza delle costruzioni, con
l’obiettivo di riordinare la disciplina tecnica sia delle nuove costruzioni
che di quelle esistenti. Il terzo pilastro dovrebbe essere quello della soste-
nibilità ambientale delle costruzioni, la cui applicazione dovrebbe essere
estesa oltre gli aspetti presi in considerazione dalla normativa attualmente
vigente ed essere riferita a tutte le tipologie di costruzioni.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 contiene la delega, mentre il comma 2 elenca i princı̀pi e
i criteri direttivi cui attenersi per il suo esercizio.

In particolare, con i decreti legislativi si dovrà procedere all’aggior-
namento e alla revisione delle categorie di intervento edilizio, introdu-
cendo una chiara distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente
e interventi di trasformazione del suolo inedificato, anche in funzione del-
l’incentivazione dei processi di rigenerazione urbana, tenuto conto dell’o-
biettivo di consumo del suolo a saldo zero.

Si dovrà inoltre prevedere una razionalizzazione dei processi ammi-
nistrativi, in un’ottica di semplificazione e di progressiva digitalizzazione
dei procedimenti, nonché dei titoli abilitativi, definendo anche nuovi cri-
teri per la determinazione dell’onerosità degli interventi edilizi e verifi-
cando l’efficacia della ripartizione delle destinazioni d’uso in macro-cate-
gorie funzionali.
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Occorrerà rivedere la disciplina dell’accertamento di conformità, an-
che attraverso l’individuazione univoca delle diverse fattispecie, sia con
rifermento alle costruzioni nuove che a quelle esistenti, nonché procedere
alla definizione di nuovi assetti organizzativi per la demolizione degli
abusi edilizi.

Si prevede inoltre di dare attuazione alle raccomandazioni della Con-
ferenza unificata in materia di anagrafica delle costruzioni, di formazione
degli operatori e di criteri per l’aggiornamento delle nuove tecniche per le
costruzioni e di procedere a ridefinire e aggiornare il regime sanzionatorio
in relazione alle violazioni delle norme vigenti in materia edilizia.

Per quanto riguarda la sicurezza delle costruzioni, si dovrà pervenire
ad una definizione organica della normativa di riferimento, ponendo atten-
zione al rapporto tra rischio e sicurezza e declinando il concetto di sicu-
rezza in un quadro di sostenibilità generale e di appropriate analisi costi-
benefici.

Sarà poi necessario rivedere le finalità della disciplina sulla certifica-
zione di agibilità degli edifici, che deve essere concepita non come proce-
dimento amministrativo esclusivamente correlato all’esecuzione di inter-
venti edilizi, ma come certificazione resa da professionista abilitato, sog-
getta a periodica verifica o aggiornamento, e che consideri la destinazione
d’uso degli stessi edifici ed il potenziale rischio atteso per l’interferenza
con persone o cose.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla revisione del pro-
cesso di autorizzazione sismica, in un’ottica di semplificazione ed effi-
cienza che consenta di coniugare la necessità dei controlli con l’efficacia
degli interventi, anche con riferimento alle attività relative al collaudo sta-
tico.

Occorrerà inoltre definire norme e procedure più snelle in materia di
agibilità post-evento, anche prevedendo specifici interventi in tema di
strutture temporanee di grande impatto sulla sicurezza delle persone.

Sarà necessario introdurre una disciplina specifica per le opere legate
al dissesto idrogeologico e al rischio incendio nelle costruzioni, indivi-
duando un sistema di controlli e di autorizzazioni per le opere di interesse
statale.

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale delle costruzioni, il
Governo dovrà definire criteri indicativi della sostenibilità ambientale ap-
plicabili a tutte le categorie di costruzioni e non esclusivamente agli edi-
fici, come attualmente previsto dalla normativa vigente, nonché indivi-
duare ulteriori parametri di valutazione, quali la qualità acustica, la ge-
stione dei materiali derivanti dall’attività di demolizione, l’utilizzo di ma-
teriali riciclati, l’efficientamento energetico e l’obiettivo del consumo di
suolo a saldo zero. La diffusione della sostenibilità ambientale delle co-
struzioni potrebbe inoltre essere incentivata con la previsione di un appo-
sito sistema premiante.

Oltre all’introduzione di una disciplina transitoria che consenta di
prevenire i possibili effetti distorsivi della riforma sui procedimenti in
corso e sugli strumenti urbanistici vigenti, al comma 3 si prevede che
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con i decreti legislativi si proceda al coordinamento delle disposizioni le-
gislative vigenti in modo da garantire la coerenza, la semplificazione e
l’aggiornamento del quadro normativo complessivo, nel rispetto dei prin-
cı̀pi dettati nella legislazione e nella giurisprudenza dell’Unione europea.
Sempre nella medesima ottica, sarà necessario introdurre l’indicazione
esplicita delle norme abrogate.

I commi da 4 a 6 definiscono le procedure e la tempistica per la pre-
disposizione e l’adozione dei decreti legislativi, prevedendo tra l’altro che,
con atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengano indivi-
duate forme di consultazione degli ordini professionali, dei consigli nazio-
nali della rete delle professioni tecniche e delle associazioni di rappresen-
tanza di costruttori e di altri operatori.

Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 8 stabilisce che entro due anni dall’entrata in vigore dei
decreti legislativi possano essere adottate disposizioni integrative e corret-
tive, sulla base di una relazione presentata alle Camere che indichi le di-
sposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le motiva-
zioni dell’intervento normativo proposto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SANTILLO (M5S), in qualità di primo firmatario, illustra
le finalità del disegno di legge in esame, che è volto a semplificare un
quadro normativo estremamente complesso, nel quale non solo i privati,
ma anche i professionisti del settore hanno difficoltà ad orientarsi. È dun-
que necessario adottare un nuovo codice che disciplini in maniera chiara e
onnicomprensiva tutti i profili dell’edilizia, operando una generale sburo-
cratizzazione. Osserva che un punto di partenza potrebbe essere costituito
dal lavoro che, per quanto a lui noto, sarebbe già stato compiuto in pas-
sato all’interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore MARGIOTTA (PD) conferma che il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, durante il precedente Governo, aveva svolto un
lavoro approfondito di rivisitazione della normativa in materia di edilizia,
ma era poi mancato il veicolo normativo adatto in cui collocarlo e, in par-
ticolare, era stato ritenuto che da un punto di vista della tecnica legislativa
la soluzione migliore sarebbe stata una delega legislativa. Per cui, il prov-
vedimento in esame potrebbe servire esattamente a ridare vita a tutto quel
lavoro, autorizzando il Governo a trasfonderlo in un decreto legislativo.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) concorda pienamente con
quanto dichiarato dal senatore Santillo circa la necessità per gli operatori
del settore delle costruzioni di avere un unico testo normativo di riferi-
mento, che superi la frammentarietà delle fonti e risolva le attuali incer-
tezze interpretative e applicative.

Il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni, che
costituisce l’obiettivo del disegno di legge in esame, può costituire inoltre
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l’occasione per dare uniformità a talune procedure, come ad esempio
quelle relative agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoni-
che o per la rigenerazione urbana a saldo zero, che sono spesso molto di-
verse nei vari territori, nonché per semplificare la modulistica da utiliz-
zare, sempre nell’ottica di rendere più facile la vita ai cittadini e di age-
volare l’attività delle imprese e dei professionisti che operano nel settore.

Con riferimento ad alcuni dei princı̀pi da osservare nell’esercizio
della delega indicati nel provvedimento, sottolinea l’urgenza di riformare
la disciplina in materia di accertamento di conformità, al fine di superare
le criticità che si riscontrano in occasione degli interventi su edifici la cui
costruzione è risalente nel tempo, in relazione ai quali le difformità che
oggi vengono riscontrate spesso dipendono dalla diversità dei criteri e
dei sistemi di rilevazione attualmente utilizzati. Appare poi necessario ap-
profondire le problematiche sottese alla certificazione di agibilità degli
edifici: si tratta di una procedura complessa, il cui aggiornamento perio-
dico rischia di comportare oneri eccessivi per i cittadini. Occorre infine
individuare la definizione più precisa possibile dei criteri in materia di so-
stenibilità ambientale delle costruzioni, al fine di evitare eventuali sovrap-
posizioni con la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il senatore FEDE (M5S) si sofferma sulle problematiche relative al-
l’accertamento della conformità edilizia, evidenziando come, nella fase
di applicazione della disciplina del cosiddetto «superbonus», sia emerso
che lievi difformità nella realizzazione di parti degli edifici rispetto al ti-
tolo edilizio originario, che molto spesso dipendono dalla minor precisione
dei metodi di costruzione e di accertamento utilizzati nel passato rispetto
agli attuali – si pensi ad esempio alle piccole differenze riscontrate nell’al-
tezza dei solai – rendano di fatto impossibile usufruire delle agevolazioni.
Si tratta dunque di avere il coraggio di utilizzare l’occasione offerta dal
disegno di legge in esame per risolvere tali problematiche: certamente
non si tratta di sanare l’abusivismo, ma di fare uno sforzo per rendere
più semplice la vita ai cittadini.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

(797) Simona PERGREFFI ed altri. – Disposizioni in materia di libretto dell’infrastrut-

tura

(Discussione e rinvio)

Il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo,
che istituisce il libretto dell’infrastruttura per ciascuna infrastruttura viaria
che comprenda ponti, viadotti o gallerie (articolo 1, comma 1).
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Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, le disposizioni del provvedimento
in esame si applicano a tutte le infrastrutture viarie ricadenti nel territorio
nazionale.

Per le opere e i lavori realizzati in data successiva a quella dell’en-
trata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 554 del 1999, le disposizioni del provvedimento in esame sono
complementari e integrative alle norme attinenti: al Piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 23 del codice di contratti
pubblici; al Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera, di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018, nonché all’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e
al sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui, rispettivamente,
agli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 109 del 2018 (decreto Genova).

Il disegno di legge si compone di 7 articoli.

L’articolo 1 prevede che l’ente gestore dell’infrastruttura viaria debba
redigere il libretto, conservarlo e aggiornarlo con cadenza non superiore a
5 anni.

Sul libretto: sono annotate le informazioni relative al manufatto, di
tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e ambientale;
sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione origina-
ria; sono programmati gli interventi di manutenzione.

La produzione del libretto, debitamente aggiornato, è presupposto del
rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza dell’ente gestore
relative all’intera infrastruttura o a singole parti della stessa.

Al momento della stipula di un contratto d’appalto di manutenzione è
resa, da parte dell’ente gestore, apposita dichiarazione circa l’avvenuto
adempimento degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

Alla compilazione del libretto provvede un tecnico abilitato secondo
quanto stabilito ai sensi dell’articolo 5, architetto o ingegnere, sulla base
della documentazione tecnico-amministrativa fornita dall’ente gestore o,
qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi,
di indagini e rilievi.

Ai sensi dell’articolo 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del provvedimento in esame, enti locali, ANAS, concessionarie delle tratte
autostradali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ognuno per
quanto di propria competenza, devono: individuare, sulla base di una serie
di criteri, le aree al cui interno sono comprese le infrastrutture da assog-
gettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza e le misure
tese a favorirne la manutenzione programmata; redigere un catasto delle
infrastrutture, valutando lo stato di conservazione dei manufatti in base
alle seguenti classificazioni: a) pericoloso nell’immediato; b) necessarie
indagini; c) conforme.

Nell’ambito della ricognizione dei manufatti deve essere considerata
la redazione di un catasto del sottosuolo al fine di mappare le reti di sot-
toservizi collegate all’infrastruttura in oggetto.
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Ai sensi dell’articolo 3, per i manufatti che ricadono nelle aree al cui
interno sono comprese le infrastrutture da assoggettare prioritariamente al
programma di messa in sicurezza, ai sensi del suddetto articolo 2, il li-
bretto deve essere predisposto entro 12 mesi dall’avvenuta individuazione
delle aree.

Per i manufatti che ricadono in aree esondabili a rischio frana e, nei
comuni classificati a rischio sismico 1 e 2, per quelli realizzati anterior-
mente al 1980, il libretto deve essere comunque predisposto entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ai sensi dell’articolo 4, il professionista incaricato, all’atto di predi-
sporre il libretto e in occasione di ogni aggiornamento, rilascia una delle
seguenti certificazioni: a) attestazione di conformità alla originaria confi-
gurazione dell’infrastruttura, nel caso in cui il manufatto non abbia subito
modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di ri-
spondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di
assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che
possano far ritenere necessarie ulteriori verifiche; b) certificazione di ido-
neità statico-funzionale dell’infrastruttura in relazione alle attuali condi-
zioni di esercizio della stessa, nel caso siano state apportate modifiche so-
stanziali rispetto alla configurazione originaria del manufatto o siano stati
prescritti, in sede di redazione del libretto, interventi ritenuti necessari al
fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

Nell’impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla
lettera a), il professionista incaricato propone all’ente gestore, in apposita
relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predi-
sporre o i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i
successivi 12 mesi, l’idoneità del manufatto sotto il profilo sia statico
che funzionale o l’adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene
all’impiantistica.

L’articolo 5 prevede che il professionista incaricato dello svolgimento
delle attività professionali inerenti alla predisposizione del libretto debba
avere un’anzianità di iscrizione nel rispettivo albo professionale non infe-
riore a 10 anni e dimostrare di aver acquisito, nel settore di competenza,
adeguati titoli specialistici parametrati alla tipologia e complessità dell’in-
frastruttura.

L’articolo 6 rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
del provvedimento in esame: l’approvazione dello schema tipo del li-
bretto; l’indicazione dei contenuti e delle modalità di redazione e di ag-
giornamento dello stesso; la definizione delle modalità per la gestione on-
line e l’accessibilità, da parte dei soggetti interessati, del catasto delle in-
frastrutture e del libretto.

L’articolo 7 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
alle Prefetture il controllo sugli adempimenti indicati nel provvedimento
in esame da parte degli enti gestori.

In conclusione, sottopone a tutti i colleghi l’opportunità – già condi-
visa dai componenti del suo Gruppo, a partire dalla senatrice Pergreffi, ca-
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pogruppo in Commissione – di intervenire in fase emendativa sull’articolo
1, al fine di estendere l’oggetto del provvedimento per ricomprendervi an-
che gli impianti a fune, alla luce dei recenti tragici eventi.

Il seguito della discussione è rinviato.

(2037) URSO ed altri. – Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo

(2053) BRIZIARELLI ed altri. – Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del

volo da diporto e sportivo e dell’avioturismo

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) illustra i disegni di legge con-
giunti in titolo, che derivano dagli approfondimenti svolti dall’8ª Commis-
sione nel corso dell’esame dell’affare assegnato sul volo da diporto e che
sono frutto di un’ampia condivisione.

Il disegno di legge n. 2037, presentato dal senatore Urso insieme ad
altri senatori del gruppo Fratelli d’Italia, si compone di 14 articoli, che in-
troducono un nuovo quadro per la disciplina del volo da diporto o sportivo
sostitutivo della normativa vigente.

L’articolo 1 chiarisce che per volo da diporto o sportivo (VDS) si in-
tende l’attività di volo per scopi ricreativi, diportistici e sportivi effettuata
su aeromobili, con o senza motore, che abbiano le caratteristiche specifi-
cate nell’allegato 1 della proposta nonché le attività di volo libero disci-
plinate dal successivo articolo 3.

L’articolo 2 indica le competenze in materia di addestramento e di
rilascio delle licenze e delle abilitazioni per la conduzione degli aeromo-
bili per lo svolgimento delle quali il Ministero delle infrastrutture si av-
vale dell’Aero Club d’Italia (AeCI).

Gli articoli da 3 a 5 sono dedicati al volo libero, quale attività fisica,
motoria e sportiva svolta nel rispetto delle regole del volo a vista diurno e
dei regolamenti vigenti per gli spazi aerei impegnati, mediante velivoli
privi di motore, che rientrano nella categoria degli attrezzi sportivi propul-
sivi.

Vengono definiti i titoli e le qualifiche professionali per l’esercizio
dell’attività di istruttore di volo e delle nuove attività di accompagnatore
e guida di volo libero, mentre la disciplina di tutti gli aspetti relativi al
volo libero (accertamento dell’idoneità psicofisica, corsi per il consegui-
mento delle qualifiche professionali e delle licenze di volo, coperture as-
sicurative, requisiti di sicurezza, riconoscimento delle licenze ottenute al-
l’estero) è demandata ad un regolamento, da adottare con decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture su proposta dell’AeCI.

L’articolo 6 prevede l’adozione di un ulteriore regolamento del Mini-
stro delle infrastrutture per la disciplina di tutti gli aspetti relativi al volo
con aeromobili VDS provvisti di motore. Tale regolamento dovrà definire
anche la disciplina transitoria per i titoli di volo già rilasciati nonché la
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normativa da applicare agli aeromobili già iscritti nel registro di cui allo
statuto dell’AeCI.

L’articolo 7 indica le modalità per la diffusione di eventuali disposi-
zioni limitative delle attività di volo che impattino sulle attività di VDS,
mentre l’articolo 8 reca una modifica al codice della navigazione di coor-
dinamento rispetto alle disposizioni introdotte.

Gli articoli da 9 a 13 individuano nel dettaglio le sanzioni da appli-
care nel caso di violazione delle norme introdotte.

L’articolo 14 prevede l’abrogazione delle disposizioni vigenti.

Il disegno di legge n. 2053, presentato dal senatore Briziarielli in-
sieme a senatori dei gruppi della Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Auto-
nomie e Gruppo Misto, all’articolo 1, introduce finalità e definizioni.

Con l’articolo 2, similmente al disegno di legge n. 2037, viene con-
fermata l’attribuzione all’AeCI della competenza in materia di attività pre-
paratoria per l’uso dei velivoli per il volo da diporto e sportivo e di rela-
tiva certificazione.

L’articolo 3 reca norme per la sicurezza del volo.

L’articolo 4 stabilisce poi che vengano individuati i criteri per la va-
lutazione dei titoli di volo e delle abilitazioni rilasciati nell’ambito del
VDS ai fini del conseguimento delle licenze di volo dell’aviazione gene-
rale.

L’articolo 5 disciplina l’uso delle aree per il decollo e l’atterraggio
dei velivoli VDS.

L’articolo 6 prevede che le autorità competenti procedano ad ade-
guare all’evoluzione tecnologica dei velivoli impiegati per il volo da di-
porto e sportivo gli spazi aerei e i criteri per il loro utilizzo.

L’articolo 7, in analogia con quanto previsto dal disegno di legge n.
2037, affida a regolamenti del Ministro delle infrastrutture il compito di
definire la disciplina dei vari aspetti del volo.

Con l’articolo 8 vengono introdotte una serie di semplificazioni in
materia edilizia per facilitare la realizzazione di nuove aviosuperfici, idro-
superfici ed elisuperfici o di strutture ad esse collegate nonché la realizza-
zione di interventi su aviosuperfici già esistenti.

Gli articoli da 9 a 12 contengono disposizioni per il riconoscimento e
la promozione dell’avioturismo, quale strumento per sostenere lo sviluppo
turistico italiano agevolando il diporto aereo.

A tal fine si prevede che le regioni e le province autonome effettuino
una ricognizione degli scali avioturistici presenti sui loro territori e si in-
troduce la possibilità per gli aeroclub, le scuole di volo e le associazioni
sportive di effettuare voli finalità turistico-ricreative.

Uno specifico stanziamento incrementa poi le risorse da trasferire alle
regioni per promuovere l’avioturismo nell’ambito della programmazione
turistica adottata periodicamente.

L’articolo 13 istituisce la «Giornata nazionale del volo», per il 19
aprile di ogni anno, nonché il riconoscimento della «Città dell’aria», per
i comuni italiani con storia e tradizioni legate all’aeronautica.
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L’articolo 14 dispone che il Governo proceda ad adeguare la norma-
tiva vigente alle disposizioni introdotte dal provvedimento.

In conclusione, ribadisce l’ampia condivisione dei provvedimenti,
sottolinea il fatto che alcune iniziative previste dal disegno di legge n.
2053 abbiano già trovato un importante riscontro sui territori e sollecita
fin d’ora la Commissione a richiedere la riassegnazione dei provvedimenti
in sede deliberante.

Il PRESIDENTE comunica che presso la IX Commissione della Ca-
mera dei deputati è in corso l’esame congiunto della proposta di legge n.
2493, recante «Disciplina del volo da diporto o sportivo», d’iniziativa dei
deputati Bendinelli e altri, e della proposta di legge n. 2804, recante «Di-
sciplina del volo da diporto o sportivo», d’iniziativa dei deputati Maschio
e altri, e che dunque procederà a informare il Presidente del Senato, ai fini
di quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato,
in tema di raggiungimento delle possibili intese.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), ad integrazione di quanto
già ricordato dal Relatore, segnala che, successivamente alla data del de-
posito, numerosi altri senatori di vari Gruppi hanno aggiunto la firma al
disegno di legge n. 2053, e coglie l’occasione per ringraziare, in partico-
lare, il senatore Margiotta del Partito democratico e le senatrici Vono e
Sudano di Italia Viva.

Informa inoltre che numerosi enti locali, operatori e associazioni di
settore si sono espressi a favore del provvedimento e che un’importante
convergenza si è registrata anche con la Repubblica di San Marino.

Ricorda che anche il Gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato
un disegno di legge in materia, a prima firma del Presidente Coltorti,
che verrà presto assegnato alla Commissione.

Osserva, infine, che il disegno di legge n. 2053 ha un oggetto molto
più ampio di quelli all’esame della Camera dei deputati, contenendo infatti
disposizioni in materia di infrastrutture, avioturismo e promozione del
volo, del tutto assenti nei testi dell’altro ramo del Parlamento.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(2107) D’ARIENZO ed altri. – Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui
e nuclei familiari svantaggiati

(Discussione e rinvio)

Il relatore ASTORRE (PD) illustra il provvedimento in titolo, che af-
fronta un tema di particolare rilevanza per tanti cittadini, disponendo l’ap-
provazione, da parte del CIPE, di un Piano nazionale di edilizia residen-
ziale pubblica, che prevede il coinvolgimento delle regioni e una dota-
zione finanziaria significativa, pari a 200 milioni a partire dal 2022.
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Il disegno di legge interviene inoltre sulle procedure di alienazione
degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territo-
riali e degli IACP, prevedendo che possano essere anche derogate le di-
sposizioni procedurali previste dalla legge n. 560 del 1993. Ritiene che
ciò sia corretto, in quanto le amministrazioni comunali incontrano attual-
mente notevoli ostacoli burocratici nel processo di dismissione.

Il provvedimento è quindi ispirato alla volontà di dare una casa a chi
ne ha bisogno e ciò è particolarmente importante nel Sud del Paese, in
quanto il Nord presenta una maggiore mobilità. Esso reca inoltre ulteriori
finanziamenti e detrazioni fiscali.

Ritiene dunque necessario che la Commissione affronti un tema cosı̀
importante.

Il seguito della discussione è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, gio-
vedı̀ 10 giugno 2021, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

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

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 275

Presidenza del Presidente

VALLARDI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA

PROFESSIONISTI CINOFILI, DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO CINOFILO FOUR

DOGS E DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ICCS IL CANE CULTURA E SPORT, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)

Plenaria

181ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) presenta e illustra una proposta
di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, in cui ha te-
nuto conto di diverse richieste pervenute dai vari Gruppi.

Il presidente VALLARDI ringrazia il relatore per il lavoro di concer-
tazione svolto e cede la parola ai componenti della Commissione che vo-
gliono intervenire sui contenuti della proposta.

La senatrice LONARDO (Misto) propone al relatore di inserire nella
proposta di parere un riferimento alla filiera bufalina che in questo periodo
sta attraversando, soprattutto in Campania, una fase di profonda crisi.

La senatrice ABATE (Misto) propone al relatore, nella parte del pa-
rere relativa alla crescita della competitività delle filiere agroalimentari, di
eliminare l’inciso «con particolare riferimento» riferito alla zootecnia in
quanto ritenuto superfluo; propone altresı̀ di specificare che la capacità
reddituale delle imprese debba essere stabilizzata oltre che migliorata.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) replica che il richiamo al
«particolare riferimento» a proposito della zootecnia riveste uno specifico
significato all’interno della proposta formulata dal relatore.

La senatrice NATURALE (M5S) ritiene che andrebbe modificata la
proposta di parere laddove di parla di produzione di energia da parte di
impianti a biomasse, sottolineando come più coerentemente in altre parti
si fa riferimento ad impianti alimentati con energie rinnovabili.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), dopo aver ringraziato tutti i
senatori intervenuti per le modifiche suggerite, presenta una nuova formu-
lazione della proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in
allegato, in cui recepisce le istanze precedentemente evidenziate dalle se-
natrici Lonardo, Abate e Naturale.

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

Il senatore LA PIETRA (FdI), pur apprezzando e condividendo tutti i
punti elaborati nella proposta presentata dal relatore, ritiene che, coerente-
mente con l’atteggiamento del proprio Gruppo manifestato già nell’esame
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non possa che espri-
mere un voto di astensione.

Il senatore TARICCO (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e
preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC), dopo aver ringraziato
il relatore, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.
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La senatrice ABATE (Misto), nel sottolineare positivamente l’atteg-
giamento del relatore disponibile ad accogliere tutte le osservazioni for-
mulate in Commissione, preannuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice LONARDO (Misto) preannuncia il voto favorevole del
proprio Gruppo e ringrazia il relatore per la grande capacità di ascolto
da lui manifestata che, in questo caso, consente di ricordare all’interno
del parere la grave situazione che sta attraversando la filiera bufalina in
Campania con l’abbattimento di tanti capi a causa del diffondersi della
brucellosi.

La senatrice NATURALE (M5S) sottolinea le diverse tematiche di in-
teresse presenti nella proposta di parere posta in votazione, sottolineando
in particolare la necessità di un impegno per una transizione energetica
responsabile anche nel settore agricolo. Ricorda in particolare l’impor-
tanza di prevedere la realizzazione di impianti energetici sempre in conco-
mitanza con la valorizzazione dei suoli agricoli e, comunque, nel rispetto
dell’ecosistema e dell’ambiente. Preannuncia in conclusione il voto favo-
revole del proprio Gruppo.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az), dopo aver apprezzato il clima
favorevole in cui si svolgono i lavori della Commissione agricoltura,
preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore MAGORNO (IV-PSI) preannuncia il voto favore-
vole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osserva-
zioni viene posta in votazione ed approvata.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA PER PROGRAMMAZIONE DEI

LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che l’Ufficio di Presidenza, già
convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori,
non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,45.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

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

premesso che:

l’articolo 1, al comma 1, dispone l’approvazione del Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con ri-
sorse 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 delle risorse tra gli stessi, per singola annualità;

considerato che:

per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, la lettera h) del comma 2 stabilisce che siano iscritti nei perti-
nenti capitoli dello stato di previsione del Ministero complessivamente
1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, riferiti a contratti
di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo, per i seguenti importi: 200 milioni
di euro per l’anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l’anno 2024, 122,5 milioni
di euro per l’anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l’anno 2026;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nell’ambito degli investimenti complementari alla strategia PNRR
della Missione 2 – Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare, valuti
la Commissione di merito di rafforzare gli interventi indirizzati alle se-
guenti finalità:

accrescere la competitività del settore investendo in percorsi di for-
mazione finalizzati alla diffusione di conoscenze e competenze su temi le-
gati allo sviluppo del digitale e dell’e-commerce, alla transizione verso un
modello «Agricoltura 4.0», all’agricoltura di precisione, che possano per-
mettere al settore di rispondere in maniera efficace, grazie all’impiego di
modelli di gestione avanzata attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative,
anche alle problematiche connesse agli improvvisi e anomali cambiamenti
del clima;
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promuovere un processo di rinnovamento del parco mezzi agricoli
circolante, favorendo la rottamazione dei mezzi più inquinanti con il con-
testuale acquisto di mezzi a ridotto impatto ambientale alimentati a biome-
tano, elettrici, o ibridi, al fine contribuire alla tutela della sicurezza sul la-
voro, e alla riduzione dell’inquinamento ambientale;

favorire la crescita di comunità energetiche autosufficienti da fonti
rinnovabili nel settore primario, al fine di rafforzare la sostenibilità del-
l’intero comparto produttivo agricolo, zootecnico e agroindustriale nazio-
nale;

accrescere la competitività delle filiere agroalimentari, con partico-
lare riferimento alla zootecnia, migliorando la capacità reddituale delle
imprese anche attraverso il rafforzamento della produzione di energia da
parte di impianti a biomasse di piccola taglia inseriti in un circuito di eco-
nomia circolare, nonché prevedere agevolazioni in favore di piccoli im-
pianti per la produzione di biometano in autoconsumo;

intervenire in materia di sburocratizzazione delle procedure al fine
di semplificare il sistema e non comportare nuovi oneri amministrativi per
le aziende;

sostenere le eccellenze dell’agroalimentare italiano, DOP IGP e
STG, quale punto di riferimento a livello globale per il raggiungimento
di ambiziosi obiettivi di sostenibilità e tutela della biodiversità, anche at-
traverso piani di comunicazione e promozione, a garanzia della diffusione
di modelli alimentari basati sui principi della dieta mediterranea, a garan-
zia della qualità e della genuinità delle produzioni, e a tutela della salute
dei consumatori. Al riguardo, valutare la possibilità di abbattere i costi per
il conseguimento delle certificazioni;

intervenire a favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura in
un’ottica di semplificazione e razionalizzazione, utilizzando gli strumenti
agevolativi già esistenti e attivi sull’intero territorio nazionale;

favorire il ricambio generazionale in agricoltura, anche attraverso
politiche mirate di incentivo e sgravio fiscale che agevolino l’accesso
dei giovani nel settore;

nell’ambito degli investimenti complementari alla strategia della
Missione 4, Istruzione e ricerca, valuti la Commissione l’opportunità di
rafforzare il collegamento del mondo agricolo con il mondo della ricerca,
valorizzando le eccellenze del Made in Italy agroalimentare, partendo dal-
l’impiego di pratiche di agricoltura sostenibile che puntino alla qualità dei
prodotti locali, tradizionali, a chilometro zero, biologici, i quali non sol-
tanto garantiscono una importante fonte di reddito per gli agricoltori,
ma rappresentano anche un’indicazione per una dieta sana ed equilibrata
per i consumatori, costituendo altresı̀, in un contesto fortemente alterato
dai cambiamenti climatici, tangibile testimonianza di un’azione di salva-
guardia della biodiversità e di tutela del paesaggio agrario;

nell’ambito degli investimenti complementari alla strategia della
Missione 6-Salute, valuti la Commissione di promuovere campagne di
educazione alimentare che sostengano il consumo di prodotti del Made
in Italy, sui quali si fonda l’antica tradizione culinaria del nostro Paese,
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ispirata ai principi dieta mediterranea, iscritta dall’UNESCO il 16 novem-
bre 2010 nella prestigiosa Lista del Patrimonio Culturale Immateriale del-
l’UNESCO, favorendo il consumo di tali produzioni tipiche all’interno di
scuole, mense ed ospedali.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2207

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

premesso che:

l’articolo 1, al comma 1, dispone l’approvazione del Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con ri-
sorse 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 delle risorse tra gli stessi, per singola annualità;

considerato che:

per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, la lettera h) del comma 2 stabilisce che siano iscritti nei perti-
nenti capitoli dello stato di previsione del Ministero complessivamente
1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, riferiti a contratti
di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo, per i seguenti importi: 200 milioni
di euro per l’anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l’anno 2024, 122,5 milioni
di euro per l’anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l’anno 2026;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nell’ambito degli investimenti complementari alla strategia PNRR
della Missione 2 –Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare, valuti
la Commissione di merito di rafforzare gli interventi indirizzati alle se-
guenti finalità:

accrescere la competitività del settore investendo in percorsi di for-
mazione finalizzati alla diffusione di conoscenze e competenze su temi le-
gati allo sviluppo del digitale e dell’e-commerce, alla transizione verso un
modello «Agricoltura 4.0», all’agricoltura di precisione, che possano per-
mettere al settore di rispondere in maniera efficace, grazie all’impiego di
modelli di gestione avanzata attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative,
anche alle problematiche connesse agli improvvisi e anomali cambiamenti
del clima;
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promuovere un processo di rinnovamento del parco mezzi agricoli
circolante, favorendo la rottamazione dei mezzi più inquinanti con il con-
testuale acquisto di mezzi a ridotto impatto ambientale alimentati a biome-
tano, elettrici, o ibridi, al fine di contribuire alla tutela della sicurezza sul
lavoro, e alla riduzione dell’inquinamento ambientale;

favorire la crescita di comunità energetiche autosufficienti da fonti
rinnovabili nel settore primario, al fine di rafforzare la sostenibilità del-
l’intero comparto produttivo agricolo, zootecnico e agroindustriale nazio-
nale;

accrescere la competitività delle filiere agroalimentari con riferi-
mento alla zootecnia, ed in modo particolare alla filiera bufalina, miglio-
rando e stabilizzando la capacità reddituale delle imprese, anche attraverso
il rafforzamento della produzione di energia da parte di impianti di piccola
taglia, alimentati da rinnovabili, all’interno di un circuito di economia cir-
colare, nonché prevedere agevolazioni in favore di piccoli impianti per la
produzione di biometano in autoconsumo;

intervenire in materia di sburocratizzazione delle procedure al fine
di semplificare il sistema e non comportare nuovi oneri amministrativi per
le aziende;

sostenere le eccellenze dell’agroalimentare italiano, DOP IGP e
STG, quale punto di riferimento a livello globale per il raggiungimento
di ambiziosi obiettivi di sostenibilità e tutela della biodiversità, anche at-
traverso piani di comunicazione e promozione, a garanzia della diffusione
di modelli alimentari basati sui principi della dieta mediterranea, a garan-
zia della qualità e della genuinità delle produzioni, e a tutela della salute
dei consumatori. Al riguardo, valutare la possibilità di abbattere i costi per
il conseguimento delle certificazioni;

intervenire a favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura in
un’ottica di semplificazione e razionalizzazione, utilizzando gli strumenti
agevolativi già esistenti e attivi sull’intero territorio nazionale;

favorire il ricambio generazionale in agricoltura, anche attraverso
politiche mirate di incentivo e sgravio fiscale che agevolino l’accesso
dei giovani nel settore;

nell’ambito degli investimenti complementari alla strategia della
Missione 4, Istruzione e ricerca, valuti la Commissione l’opportunità di
rafforzare il collegamento del mondo agricolo con il mondo della ricerca,
valorizzando le eccellenze del Made in Italy agroalimentare, partendo dal-
l’impiego di pratiche di agricoltura sostenibile che puntino alla qualità dei
prodotti locali, tradizionali, a chilometro zero, biologici, i quali non sol-
tanto garantiscono un importante fonte di reddito per gli agricoltori, ma
rappresentano anche un’indicazione per una dieta sana ed equilibrata per
i consumatori, costituendo altresı̀, in un contesto fortemente alterato dai
cambiamenti climatici, tangibile testimonianza di un’azione di salvaguar-
dia della biodiversità e di tutela del paesaggio agrario;

nell’ambito degli investimenti complementari alla strategia della
Missione 6- Salute, valuti la Commissione di promuovere campagne di
educazione alimentare che sostengano il consumo di prodotti del Made
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in Italy, sui quali si fonda l’antica tradizione culinaria del nostro Paese,
ispirata ai principi dieta mediterranea, iscritta dall’UNESCO il 16 novem-
bre 2010 nella prestigiosa Lista del Patrimonio Culturale Immateriale del-
l’UNESCO, favorendo il consumo di tali produzioni tipiche all’interno di
scuole, mense ed ospedali.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 276

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO DI SPERIMENTA-

ZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA (CERSAA) – ALBENGA, INTERVENUTI IN VIDEO-

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

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

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 198

Presidenza del Vice Presidente

COLLINA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20
(sospensione: dalle ore 14,35 alle ore 14,40)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE «LA STRADA

DELLA CERAMICA IN UMBRIA», DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CE-

RAMICA (AICC) E DEL CENTRO PER L’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

DELLA TOSCANA (ARTEX), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO ARTIGIANATO ARTISTICO)

E DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 823 (PROMOZIONE E TUTELA DEL MADE IN

ITALY)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 199

Presidenza del Presidente
GIROTTO

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

233ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

ritoriale nell’epoca post Covid

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 26 mag-
gio.

La PRESIDENTE ricorda che quest’oggi è in programma il prosie-
guo della replica del sottosegretario Sileri.
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Il sottosegretario SILERI risponde ad alcuni dei quesiti a lui rivolti
nelle precedenti fasi della procedura informativa.

Stante l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea, la PRESIDENTE
propone di sospendere la seduta fino alle ore 14,30.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 14,30.

Il sottosegretario SILERI risponde ai restanti quesiti, manifestando la
disponibilità ad approfondire ulteriormente alcune delle questioni trattate
nel corso di successive procedure informative.

La PRESIDENTE osserva che approfondimenti aggiuntivi potrebbero
essere svolti, come suggerito dallo stesso Sottosegretario, anche mediante
audizioni di rappresentanti di Agenas o di dirigenti del Ministero della sa-
lute, fermo restando che le relative determinazioni spettano all’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programma-
zione dei lavori. Quindi, ringraziato l’audito, dichiara conclusa la proce-
dura informativa all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.



9 giugno 2021 13ª Commissione– 64 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

220ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Si passa illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il senatore QUARTO (M5S) illustra l’emendamento 9.15, avente ad
oggetto la rilevanza dei profili attinenti alla resilienza del territorio ri-
spetto ai pericoli naturali in sede di elaborazione dei Piani comunali di ri-
generazione urbana.
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La senatrice GARAVINI (IV-PSI) – dopo aver raccomandato un’at-
tenta valutazione dei precedenti emendamenti 5.45, 7.4, 8.102 e 8.0.1 –
interviene in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
9, soffermandosi in particolare sull’emendamento 9.10 e auspicando che
il testo in esame venga ridefinito con l’eliminazione delle previsioni rela-
tive ai bandi regionali.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) aggiunge la sua firma agli
emendamenti 5.45 e 8.0.1.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) aggiunge la sua firma agli
emendamenti 5.45 e 8.0.1.

Il senatore FERRAZZI (PD) illustra l’emendamento 9.45, volto a fa-
vorire una specifica attenzione, in sede elaborazione dei Piani comunali di
rigenerazione urbana, in ordine alle tematiche concernenti la desertifica-
zione commerciale nei centri urbani.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) aggiunge la sua firma e quella
della senatrice Papatheu all’emendamento 9.37.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) aggiunge la sua firma all’emenda-
mento 9.35.

La senatrice L’ABBATE (M5S) illustra l’emendamento 9.41, volto ad
introdurre un meccanismo premiale per i piani rigenerazione urbana che
prevedano forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero
la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

La PRESIDENTE avverte che si intende che i presentatori abbiano
rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 9.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 10.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra gli emendamenti 10.159 e
10.183, volti a calibrare in modo più equilibrato le modalità di individua-
zione degli immobili non utilizzati da inserire nella banca dati di cui al-
l’articolo 10.

Il senatore QUARTO (M5S) illustra l’emendamento 10.185, volto a
far sı̀ che – ai fini delle attività di cui all’articolo 10 – si tenga conto delle
cartografie geologiche più aggiornate, nonché della cartografia dei piani di
assetto idrogeologico.

Il senatore FERRAZZI (PD) illustra l’emendamento 10.4, eviden-
ziando come sia preferibile o l’eliminazione dell’articolo 10 dal testo in
esame ovvero una sua riscrittura tale da far sı̀ che le attività relative
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alla banca dati del riuso non siano pregiudiziali rispetto agli interventi di
rigenerazione urbana.

La presidente MORONESE aggiunge la sua firma 10.185.

La senatrice L’ABBATE (M5S) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 10.4.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente STEFANO comunica che il senatore Candiani ha pre-
sentato la riformulazione 36.0.2 (testo 3), pubblicata in allegato. Comu-
nica inoltre che l’esame degli emendamenti avrà inizio la prossima setti-
mana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20
agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in
esame, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la
ratifica dell’Accordo sui servizi aerei, tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica del Ruanda, sottoscritto a Kigali il 20
agosto 2018.
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L’Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l’Italia e il
Ruanda, rafforzando cosı̀ ulteriormente i legami economici tra i due Paesi,
a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, degli spedizio-
nieri, dell’industria del turismo e, in generale, dell’economia dei due Stati.

L’Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si svi-
luppano le relazioni aeronautiche tra le due Parti. Come da prassi interna-
zionale, esso è integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum
d’intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

L’Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell’Unione
europea prevedendo l’inserimento delle clausole standard previste dal re-
golamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione
di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i
Paesi terzi.

Il provvedimento, composto da 26 articoli, delinea il quadro giuridico
generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due
Parti. Il testo, in particolare, dopo aver definito la terminologia e i concetti
utilizzati al suo interno (articolo 1) e i criteri di applicabilità della Con-
venzione di Chicago del 1944 (articolo 2), tratta gli argomenti riguardanti
disposizioni generali, contenenti, tra l’altro, le disposizioni in materia di
diritti, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio (articoli 3-
5). Il testo stabilisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti
si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza
aerea (articoli 8-9). Vengono stabilite le modalità per garantire l’offerta
di servizi concordati, prevedendo che le Parti operino secondo princı̀pi
di equa competitività (articoli 10-17). Inoltre, il testo fornisce disposizioni
in materia di interpretazione, revisione, denuncia, contenzioso e recesso
(articoli 21-24). 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 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; 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.

Il provvedimento, quindi, non presenta profili di criticità in ordine
alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

Art. 36.

36.0.2 (testo 3)
Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo pre-
ventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione in-

terna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo
degli interventi dell’Unione europea per il periodo di programmazione
2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo
della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo,
al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna
della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richie-
sta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico
nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie
di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la
funzione nomofilattica sull’esercizio della funzione consultiva da parte
delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Se-
zioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni,
delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su speci-
fiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti
gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma
1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui
al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o for-
nitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli
previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I ter-
mini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non
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si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa
con una specifica deliberazione.

1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto
adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sot-
toporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provve-
dimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi,
di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ov-
vero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti
sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a
controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, appor-
tate in sede di esecuzione all’originario contratto.

1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater
si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.".

4. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previ-
sto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante
apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l’immediato svolgimento
del controllo concomitante di cui all’articolo 22 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo con-
comitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi
violazioni, la Sezione, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 2,
della legge 4 aprile 2009, n. 15, ne dà comunicazione al Ministro competente
e provvede, entro trenta giorni, a nominare un commissario ad acta, che so-
stituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell’esecuzione, informan-
done contestualmente il ministro competente.

5. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai
commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta,
in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all’articolo 4, comma 1,
della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche
le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti,
ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del
Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all’ar-
ticolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere con-
fermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della
Corte dei conti le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, lettere a)
e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente
assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per
mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni inte-
ressate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente arti-
colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Variazioni nella composizione della Commissione

Emanuela CORDA, presidente, comunica che, per il Gruppo Forza
Italia, il deputato Dario Bond cessa di far parte della Commissione e
che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Roberto Caon.

IN SEDE CONSULTIVA

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

ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

S. 2207 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 26 maggio 2021.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, for-
mula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede se sia
possibile inserire nel parere un’osservazione volta a inserire nel pro-
gramma di interventi relativi agli eventi sismici misure relative a gli
eventi sismici verificatisi su tutto il territorio nazionale, in particolare
con riferimento al sisma che ha colpito i comuni della provincia di Cata-
nia nel 2018, e non soltanto l’evento del 2012.
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La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) precisa che il
provvedimento già prevede interventi in materia di eventi sismici stan-
ziando un fondo di 1.780.000 euro e che il parere recepisce la richiesta
della Conferenza delle regioni di inserire un riferimento, attualmente as-
sente, al sisma del 2012.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) rileva che l’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera b), numero 1) fa riferimento unicamente ai si-
smi del 2009 e del 2016 in Italia centrale. e quindi il sisma del 2018 in
Sicilia è assente al pari del sisma del 2012 in Emilia-Romagna. Rileva
in proposito la costante disattenzione del Governo alla realtà siciliana.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) rileva che la questione do-
vrebbe essere affrontata attraverso appositi emendamenti presso la Com-
missione di merito.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiarisce che
la sua proposta di parere è volta a recepire il rilievo sul punto della Con-
ferenza delle regioni mentre ulteriori valutazioni dovrebbero essere svolte
in sede di Commissione di merito; in quella sede dovrebbero peraltro es-
sere oggetto di approfondimento gli eventuali stanziamenti già destinati
alla Sicilia in relazione al sisma del 2018, anche nell’ambito della sua
autonomia speciale.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina della professione di guida turistica

S. 1921 e abb.

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, nel riassumere breve-
mente il contenuto del provvedimento ricorda che l’articolo 1 reca le fina-
lità della legge e definisce l’attività di guida turistica in termini di «pro-
fessione», disciplinata da disposizioni regionali.

L’articolo 2 reca la definizione di «guida turistica» e stabilisce l’og-
getto della professione.

L’articolo 3 dispone che l’esercizio della professione di guida turi-
stica sia subordinato al superamento dell’esame di abilitazione professio-
nale – da definire tramite regolamento adottato dal Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo (attualmente Ministero del Turismo;
i regolamenti sono adottati dal Ministro e non dal Ministero) – nonché a
seguito dell’iscrizione nell’elenco nazionale da istituire.
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L’articolo 4 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività cul-
turali e per il turismo (attualmente Ministero del Turismo) l’elenco nazio-
nale delle guide turistiche.

L’articolo 5 riguarda i corsi di formazione, propedeutici all’esame di
abilitazione all’esercizio della professione e stabilisce che è possibile otte-
nere l’abilitazione in più aree territoriali.

L’articolo 6 dispone che i cittadini dell’Unione europea abilitati allo
svolgimento della professione di guida turistica hanno titolo a svolgere la
loro attività in Italia, secondo specifiche condizioni.

L’articolo 7 stabilisce che l’attività delle guide turistiche abilitate in
un altro Stato membro dell’Unione europea sia disciplinata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
bene e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro del Turismo).

Per quanto attiene all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnalo che le misure del provvedimento appaiono prevalentemente ricondu-
cibili alla materia «ordinamento civile» di esclusiva competenza statale
(articolo 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia «profes-
sioni» di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costi-
tuzione); al riguardo, si ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della
Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato
l’individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l’intervento legi-
slativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con
le specifiche realtà regionali.

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento pre-
vede, all’articolo 3, comma 2, il parere della Conferenza Stato-regioni
sul decreto del Ministro dei beni culturali chiamato a disciplinare l’esame
di abilitazione professionale delle guide turistiche.

Rileva, infine, l’opportunità di prevedere il parere in sede di Confe-
renza Stato-regioni anche ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dei
beni culturali previsto all’articolo 4, comma 3, in materia di istituzione
dell’elenco nazionale delle guide turistiche e ai fini dell’adozione del
DPCM di cui all’articolo 7, comma 1, in materia di disciplina delle attività
delle guide abilitate in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni
(vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e

degli enti pubblici di ricerca

Testo unificato C. 208 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
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Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel riassumere bre-
vemente il contenuto del provvedimento ricorda che l’articolo 1 reca le
definizioni rilevanti per il testo, mentre l’articolo 2, disciplina l’attribu-
zione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca
post lauream per la formazione e per la collaborazione ad attività di ri-
cerca. In particolare, si dispone che le università e gli enti pubblici di ri-
cerca possano conferire le borse di ricerca post lauream a soggetti in pos-
sesso di laurea magistrale, ovvero specialistica, o di laurea conseguita in
base al previgente ordinamento, o di titolo equipollente conseguito in Ita-
lia o all’estero, in discipline coerenti con l’attività di ricerca per cui è ban-
dita la borsa. Non possono concorrere alle borse di ricerca i soggetti già in
possesso del titolo di dottore di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e
il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca
(commi 1 e 3). Le borse sono collegate ad uno specifico progetto di ri-
cerca e possono avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili
fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca.
La durata complessiva di fruizione delle borse di ricerca – anche se con-
ferite da università o enti pubblici di ricerca diversi – non può superare in
ogni caso i 36 mesi. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti,
non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o
per gravi motivi di salute (comma 5). Le procedure per il conferimento
delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell’università o
dell’ente pubblico di ricerca, che deve prevedere una valutazione compa-
rativa, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell’università e della
ricerca (di cui all’articolo 7), e la costituzione di una Commissione giudi-
catrice, composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due
membri designati dall’ateneo, ovvero dall’ente pubblico di ricerca. La
Commissione, al termine della procedura di valutazione comparativa, ela-
bora la graduatoria generale di merito con l’attribuzione a ciascun candi-
dato del punteggio conseguito (comma 4). Le borse di ricerca non danno
luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’univer-
sità o dell’ente pubblico di ricerca, né danno alcun diritto in ordine all’ac-
cesso ai ruoli presso gli stessi (comma 6).

L’articolo 3 interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il
dottorato di ricerca. In particolare, anzitutto amplia le finalità formative
dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, all’evidente scopo
di una maggiore spendibilità del titolo; a tal fine, novella l’articolo 4,
comma 1, della legge n. 210 del 1998. In base all’articolo 4, comma 1,
della legge n. 210 n. 1998, i corsi per il conseguimento del dottorato di
ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso univer-
sità, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualifica-
zione.

Nello specifico, dispone che i medesimi corsi forniscono le compe-
tenze necessarie anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle pubbliche
amministrazioni, nonché ai fini dell’integrazione di percorsi professionali
di elevata innovatività (comma 1, lettera a)). Inoltre, sopprime la possibi-
lità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate
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istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. Al contempo, lo
stesso articolo 3 include tra i soggetti che possono attivare corsi di dotto-
rato di ricerca anche le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM). Inoltre, si interviene sull’articolo 35 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001, che disciplina il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni.

L’articolo 4 modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli asse-
gni di ricerca, inerenti, in particolare, ai requisiti per l’attribuzione e alla
durata degli stessi; a tal fine, novella l’articolo 22, commi 2, 3, e 9, della
legge n. 240 del 2010 e abroga l’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-
legge n. 192 del 2014 (convertito dalla legge n. 11 del 2015). In partico-
lare, l’articolo 4: richiede, quale presupposto obbligatorio per il conferi-
mento degli assegni di ricerca, il possesso del titolo di dottore di ricerca
o di titolo equivalente conseguito all’estero, ovvero, per i settori interes-
sati, di titolo di specializzazione di area medica (comma 1, lettera a)).
Conseguentemente, esclude dal computo della durata massima comples-
siva degli assegni il periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza
con il dottorato di ricerca (comma 1, lettera b)); estende il divieto di con-
ferire assegni di ricerca anche al personale assunto a tempo determinato
dalle istituzioni che emanano i bandi (comma 1, lettera a)); come conse-
guenza dell’incompatibilità disposta dall’articolo 5 tra titolarità di assegni
di ricerca e contratti per ricercatore a tempo determinato, sopprime il li-
mite massimo di durata complessiva dei rapporti, intercorsi, anche con
atenei o enti pubblici di ricerca diversi, instaurati con i titolari degli asse-
gni di ricerca e i titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato
(comma 1, lettera c)); riduce a 4 anni la durata massima complessiva
dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca (comma 2).

L’articolo 5 modifica la disciplina per il conferimento di contratti di
ricercatore universitario a tempo determinato. In particolare, l’articolo 5
riconduce a unità le due tipologie di contratto (tipo A e tipo B) previste
a legislazione vigente e innova il meccanismo c.d. di tenure track. Al ri-
guardo, si ricorda che il già citato PNRR prevede, quale misura di riforma
«Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplifi-
cazione e la mobilità (M4-C2-R.1.1)», un intervento sul percorso di car-
riera dei ricercatori, anche unificando le figure dei ricercatori a tempo de-
terminato di tipo A e B. Nello specifico, si stabilisce, anzitutto, che il con-
tratto per ricercatore universitario a tempo determinato – che, come già
accennato, ora diverrebbe di un’unica tipologia – ha una durata comples-
siva di 7 anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata, non rilevano i pe-
riodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute.
Il conferimento del contratto è incompatibile: con qualsiasi altro rapporto
di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati; con la titolarità
degli assegni di ricerca, anche presso altri atenei; con le borse di dottorato
e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita,
anche da enti terzi. A tale fine, novella l’articolo 24, comma 3, della legge
n. 240 del 2010 (comma 1, lettera f)). Più in generale, l’articolo 5 dispone
che ogni università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
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risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di
candidati che, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano fre-
quentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla
base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gra-
tuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello
che ha emanato il bando. A tal fine, introduce nell’articolo 24 della legge
n. 240 del 2010 il comma 1-bis (comma 1, lettera a)). Inoltre, introduce
una disciplina per la nomina della commissione giudicatrice nell’ambito
delle procedure di selezione. Quanto al trattamento economico del ricerca-
tore a tempo determinato, si conferma quello che è attualmente previsto
per il ricercatore di tipo B, ossia che esso è pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno
elevato fino a un massimo del 30 per cento. A tal fine, novella il comma
8, secondo periodo, dell’articolo 24 della legge n. 240 del 2010 (comma 1,
lettera m), numero 2). Infine, si dispone che l’attività didattica e scientifica
svolta dai ricercatori a tempo determinato concorre alla valutazione delle
politiche di reclutamento, svolta dall’ANVUR, ai fini dell’accesso alla
quota di finanziamento premiale a valere sul FFO. A tal fine, si introduce
nell’articolo 24 della legge n. 240 del 2010 il comma 9-quater (comma 1,
lettera p)).

L’articolo 6 introduce una nuova disciplina per la trasformazione di
contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato attivati dagli
enti pubblici di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A
tal fine, introduce l’articolo 12-ter nel decreto legislativo n. 218 del
2016. Inoltre, si introduce un meccanismo di mobilità, in base al quale:
gli enti pubblici di ricerca, nell’ambito del piano di fabbisogno e in coe-
renza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono as-
sumere mediante chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore,
previa valutazione (che deve svolgersi secondo quanto indicato al comma
1 del nuovo articolo 12-ter), i ricercatori universitari a tempo determinato,
purché in servizio con tale qualifica presso le università da almeno 3 anni
(nuovo articolo 12-ter, comma 2); le università possono assumere me-
diante chiamata diretta, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore
associato i ricercatori a tempo determinato assunti con le procedure ora
introdotte, in servizio da almeno 3 anni presso gli enti pubblici di ricerca,
che siano in possesso dell’ASN (nuovo articolo 12-ter, comma 3).

L’articolo 7 prevede, anzitutto, che le università e gli enti pubblici di
ricerca devono pubblicare nel portale unico dei concorsi dell’università e
della ricerca, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi
di trasparenza e celerità, entro un ragionevole termine, comunque non in-
feriore al ventesimo giorno antecedente la scadenza dei termini di presen-
tazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ri-
cerca di cui all’articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai
contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di
prima o seconda fascia (comma 1, primo periodo). Sempre a pena di in-
validità della procedura, le università e gli enti pubblici di ricerca devono
pubblicare nel portale anche le informazioni e le comunicazioni relative
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alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell’osservanza dei
principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di
pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge (comma 3). Il portale è accessibile dal sito internet del
Ministero dell’università e della ricerca ed è indicizzato in base alla pro-
cedura di selezione, al settore scientifico di riferimento e all’istituzione di
appartenenza. Nell’ambito del portale è prevista una sezione nella quale è
possibile sorteggiare i componenti delle commissioni giudicatrici per il
conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato
(di cui all’articolo 5) (comma 2). Infine, si prevede che le modalità di ade-
guamento delle funzionalità «del portale unico dei concorsi dell’università
e della ricerca» sono determinate con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge (comma 1, secondo periodo).

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnalo preliminarmente che la materia università non è espressamente ci-
tata nell’articolo 117 della Costituzione.

In materia, tuttavia, l’articolo 33, sesto comma, della Costituzione
stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/1996,
l’autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato
giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di im-
piego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la
legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato,
in tempi più recenti, con sentenza n. 310 del 2013. In particolare, le dispo-
sizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di di-
pendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme
pubblicistiche, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera g), della Costituzione, affidata alla competenza esclusiva
statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l’or-
ganizzazione del sistema della ricerca in enti.

Per completezza, si ricorda anche che la ricerca scientifica è ricom-
presa tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423
del 2004, ha evidenziato che essa «deve essere considerata non solo una
‘materia’, ma anche un ‘valore’ costituzionalmente protetto (articoli 9 e
33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere
da ambiti di competenze rigorosamente delimitati».

Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che «un intervento ‘autonomo’
statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle "istituzioni di alta
cultura, università ed accademie", che "hanno il diritto di darsi ordina-
menti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (articolo 33, se-
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sto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una ri-
serva di legge statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé
anche quei profili relativi all’attività di ricerca scientifica che si svolge,
in particolare, presso le strutture universitarie».

Il provvedimento non appare comunque presentare profili problema-
tici per quello che attiene l’ambito di competenza della Commissione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

C. 2115, approvato dal Senato

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, nel riassumere il
contenuto del provvedimento rileva come l’articolo 1, nel testo trasmesso
dalla Commissione agricoltura, indica le finalità ed i principi ai quali è
ispirata la proposta di legge, nonché le definizioni rilevanti.

L’articolo 2 indica l’ambito soggettivo di applicazione della proposta
di legge in esame che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e
quelli ittici.

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al
comma 1, che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle disposizioni
europee e nazionali vigenti (si fa riferimento, in particolare, al Regola-
mento (UE) n. 1169/2011 e al decreto legislativo n. 231 del 2017). La
stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere ri-
portate nelle etichette dei prodotti sopra richiamati.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di logo «PPL – piccole pro-
duzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l’istituzione del sud-
detto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali da adottarsi (entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente proposta di legge) di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Con il citato decreto sono stabilite le condizioni e
le modalità di attribuzione del logo, nonché gli adempimenti relativi alla
tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al
consumatore. La stessa disposizione chiarisce che all’attuazione del pre-
sente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei pro-
dotti PPL, mentre il comma 3 chiarisce che lo stesso logo non può essere
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apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio uti-
lizzato per la vendita.

L’articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e
vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità
con le quali avviene il consumo immediato e la vendita diretta dei prodotti
PPL nell’ambito della provincia in cui ha sede l’azienda o in quelle con-
termini all’interno dello stesso territorio regionale. Il comma 2, prevede la
facoltà – da parte dei comuni – di riservare agli imprenditori agricoli o
ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL, spazi adeguati nell’area
destinata al mercato, qualora disponibili, nel caso di apertura di mercati
alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre
2007. Il terzo comma prevede, infine, che gli esercizi commerciali pos-
sono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L’articolo 6 reca disposizioni concernenti i requisiti generali applica-
bili ai locali e alle attrezzature. In particolare, al comma 1, si prevede che,
al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l’imprenditore è tenuto
al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e
delle disposizioni della presente proposta di legge.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di requisiti strutturali dei lo-
cali. In particolare, è stabilito che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente proposta di legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/
2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale, possono stabilire, al fine di
semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali desti-
nati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, an-
che allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali de-
gli stessi.

L’articolo 8 istituisce, al comma 1, all’interno del sito internet istitu-
zionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un’ap-
posita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della va-
lorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell’ambito delle
loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informa-
zioni utili ai fini dell’aggiornamento della suddetta sezione del sito inter-
net. Al comma 3 è specificato che all’attuazione di tali disposizioni si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente.

L’articolo 9 autorizza le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano a istituire corsi di formazione per il personale addetto alla la-
vorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al
trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I commi 2 e 3 precisano che i
corsi devono essere di regola frequentati entro quindici mesi dalla registra-
zione dell’attività e, in ogni caso, prima dell’avvio delle lavorazioni e che
gli stessi corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle
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corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasfor-
mazione e vendita dei prodotti PPL.

L’articolo 10 contiene disposizioni in materia di attività di controllo.
Si stabilisce, in particolare, che, fermo restando quanto disposto dal de-
creto legislativo n. 231 del 2017, con riferimento alle competenze del Di-
partimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione
delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell’ambito delle
proprie competenze esercitano i controlli per l’accertamento delle infra-
zioni delle disposizioni della proposta di legge in esame, tramite i servizi
veterinari e i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle
aziende sanitarie locali competenti per territorio.

L’articolo 11 prevede al comma 1 che, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, pre-
via intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Com-
missioni parlamentari competenti per materia, con decreto ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della proposta di legge in esame, adotta un regolamento
contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della propria autono-
mia, individuano per i propri territori:

1) il «paniere PPL», ossia l’elenco delle tipologie dei prodotti agri-
coli e ittici, recante anche l’indicazione dei relativi limitati che rientrano
nella disciplina dei prodotti PPL descritti nella proposta di legge in esame,
nel rispetto dei princı̀pi di cui all’articolo 1, ed entro i limiti massimi pre-
visti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal regolamento di cui si pre-
vede l’emanazione ai sensi della presente disposizione, il quale stabilisce
altresı̀ le modalità per l’aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei
relativi limiti massimi;

2) le modalità per l’ammissione alle procedure semplificate per i
prodotti PPL previste dalla proposta di legge in commento;

3) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti
PPL;

4) le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del logo PPL di
cui agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

L’articolo 12 disciplina le sanzioni; l’articolo 13 reca le disposizioni
finanziarie statuendo che dall’attuazione della presente proposta legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
l’articolo 14 dispone che l’entrata in vigore del provvedimento in esame
avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale.

Per quanto attiene all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnalo che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva
competenza statale «tutela della concorrenza» (in particolare con riferi-
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mento all’istituzione del logo «PPL – piccole produzioni locali»), alla ma-
teria di competenza concorrente «alimentazione» e alla materia di resi-
duale competenza regionale agricoltura.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede
alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in
particolare, l’articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza uni-
ficata ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole
chiamato a disciplinare il logo «PPL» mentre l’articolo 11 richiede la pre-
via intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del de-
creto attuativo previsto dall’articolo.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici
per quel che attiene l’ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,10.
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Allegato 1

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

(S. 2207, Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2207 di conversione del decreto–
legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo com-
plementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti;

rilevato che:

gli interventi previsti a valere sul fondo complementare incidono
su numerose materie, alcune di competenza esclusive dello Stato (perequa-
zione delle risorse finanziarie e tutela dell’ambiente e tutela dei beni cul-
turali; articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione);
altre di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute,
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, articolo 117, terzo comma)
e residuale regionale (agricoltura, articolo 117, quarto comma);

per queste ragioni, appare opportuno, prevedere l’inserimento di
forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini del-
l’adozione del decreto del Ministro dell’economia previsto dall’articolo 1,
comma 7, e chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli in-
terventi previsti dal fondo complementare; in particolare, potrebbe essere va-
lutata l’opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata;

sul provvedimento è pervenuta la posizione della Conferenza delle
regioni e delle province autonome che avanza richieste di integrazioni del
testo con riferimento a tre specifici aspetti: gli interventi per il migliora-
mento della qualità dell’aria al fine di dare seguito alla sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea che ha condannato l’Italia per il
mancato rispetto della direttiva 2008/50/CE; l’inserimento nel programma
di interventi relativi agli eventi sismici di misure relative al sisma del
2012; l’inserimento di una linea di intervento relativa al turismo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito:

– ad inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autono-
mie territoriali nell’ambito del procedimento di adozione del decreto del
Ministro dell’economia previsto dall’articolo 1, comma 7, prendendo ad
esempio in considerazione l’ipotesi di prevedere il parere in sede di Con-
ferenza unificata;

– a tenere nella massima considerazione le richieste di integra-
zione del testo formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome e richiamate in premessa.
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Allegato 2

Disciplina della professione di guida turistica
(S. 1921)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1921 e
abbinate, recante disciplina della professione della guida turistica;

rilevato che:

le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconduci-
bili alla materia «ordinamento civile» di esclusiva competenza statale (ar-
ticolo 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia «professioni»
di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costitu-
zione); al riguardo, si ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della
Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato
l’individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l’intervento legi-
slativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con
le specifiche realtà regionali;

il provvedimento prevede, all’articolo 3, comma 2, il parere della
Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro dei beni culturali chiamato
a disciplinare l’esame di abilitazione professionale delle guide turistiche;

potrebbe risultare opportuno prevedere il parere in sede di Confe-
renza Stato-regioni anche ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dei
beni culturali previsto all’articolo 4, comma 3, in materia di istituzione
dell’elenco nazionale delle guide turistiche e ai fini dell’adozione del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 7,
comma 1, in materia di disciplina delle attività delle guide abilitate in
un altro Stato membro dell’Unione europea;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di:

– aggiungere, all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: «da adot-
tare» le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
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– aggiungere, all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «e per il
turismo» le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
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Allegato 3

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale
delle università e degli enti pubblici di ricerca

(C. 208 e abb)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle pro-
poste di legge C. 208 e abbinate recante Disposizioni in materia di attività
di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti
pubblici di ricerca;

rilevato che:

la materia università non è espressamente citata nell’art. 117 della
Costituzione; in materia tuttavia l’art. 33, sesto comma, della Costituzione
stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato; inoltre, in base alla sentenza n. 310 del 2013, le disposizioni rela-
tive ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti
dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicisti-
che, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all’art. 117, secondo comma,
lett. g), Cost., affidata alla competenza esclusiva statale; alla medesima
materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l’organizzazione del sistema
della ricerca in enti;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 4

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari
di origine locale

(C. 2115)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 2115
recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimen-
tari di origine locale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in
sede referente;

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva
competenza statale «tutela della concorrenza» (in particolare con riferi-
mento all’istituzione del logo «PPL –piccole produzioni locali»), alla ma-
teria di competenza concorrente «alimentazione» e alla materia di resi-
duale competenza regionale agricoltura;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento pre-
vede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-
riali: in particolare, l’articolo 4, comma 1, prevede il parere della Confe-
renza unificata ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle politi-
che agricole chiamato a disciplinare il logo «PPL» mentre l’articolo 11 ri-
chiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’a-
dozione del decreto attuativo previsto dall’articolo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE E DEL VICE DIRETTORE DELL’UFFICIO

RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA RAI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,04.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, dottor

Francesco Curcio

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Potenza, dottor Francesco Curcio.

Il dottor CURCIO svolge una relazione, parzialmente secretata, sulle
recenti indagini eseguite dalla Procura di Potenza sulla criminalità orga-
nizzata operante nel territorio della provincia.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, i deputati FERRO (FDI) e ASCARI (M5S) nonché i se-
natori PEPE (L-SP-PSd’Az), ENDRIZZI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU-
Eco).

Il dottor CURCIO fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto delle
sue dichiarazioni è parzialmente secretato.
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Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Curcio e dichiara conclusa l’au-
dizione.

Variazione di un Capogruppo parlamentare all’interno della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Marco Pellegrini è stato
nominato capogruppo in questa Commissione per il Movimento 5 Stelle
in sostituzione del deputato Davide Aiello.

La seduta termina alle ore 15,14.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 19,45 alle ore 20,22
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Ugo Parolo, presidente, propone, concorde la Commissione, di proce-
dere all’inversione dell’ordine del giorno e passare immediatamente allo
svolgimento dell’Ufficio di presidenza. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,35, riprende alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con
modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Biagio MAZZOTTA, Ragioniere generale dello Stato, svolge la sua
relazione.
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Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, e Carlo GIACOMETTO
(FI), e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Emiliano FENU (M5S).

Biagio MAZZOTTA, Ragioniere generale dello Stato, e Carmine di
NUZZO, Capo dell’Ispettorato generale per l’informatica e l’innovazione
tecnologica della Ragioneria generale dello Stato, rispondono alle consi-
derazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e
valutazione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo
reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello

Minenna

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Direttore generale del-
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, accompagnato
dal dottor Davide Miggiano, dirigente dell’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli.

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

Marcello MINENNA, Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Chiara BRAGA (PD) e Antonio DEL MONACO (M5S), la se-
natrice Paola NUGNES (Misto) da remoto, nonché Stefano VIGNAROLI,
presidente.

Marcello MINENNA, Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e

dei monopoli, e Davide MIGGIANO, dirigente dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente del

Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, dottor Gian Mario

Gazzi.

La seduta inizia alle ore 8.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Se-
nato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della
Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi
seguiti in diretta – dall’esterno – sia sulla web tv Camera che su quella del
Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audita,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con

particolare riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione del

Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali

Prosegue la procedura informativa sospesa nella seduta del 27 mag-
gio.
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Il PRESIDENTE informa con la seduta odierna prosegue l’indagine
conoscitiva attraverso la quale si intende affrontare il tema del funziona-
mento e della gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19. Dopo aver ringraziato il dottor
Gian Mario Gazzi, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli as-
sistenti sociali per la disponibilità a partecipare, di persona, ai lavori della
Commissione e a fornire il suo autorevole contributo sulle questioni og-
getto della indagine. Precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla
Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione
di emergenza epidemiologica in corso, per l’audizione odierna è consentita
la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei
componenti della Commissione.

Dà quindi la parola al dottor Gazzi, invitandolo a contenere il proprio
intervento in una decina di minuti, al fine di consentire ai commissari di
porre alcuni quesiti. Avverte fin da ora che la seduta si dovrà concludere
per le ore 8,30.

Il dottor GAZZI sottolinea come i problemi portati dall’emergenza
sanitaria si siano inseriti in una già complessa situazione della nostra so-
cietà che nell’ultimo decennio ha rilevato una drastica riduzione degli in-
vestimenti sia nei servizi, che nelle risorse professionali.

La gestione dell’emergenza ha coinvolto l’intera comunità professio-
nale su tutto il territorio nazionale: la risposta dei servizi sociali alle nuove
sfide da affrontare è stata influenzata dalle strutture organizzative di ap-
partenenza dei professionisti e dai modelli preesistenti per farvi fronte.
Il Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, e la Fondazione
nazionale hanno promosso verso l’intera comunità professionale una ri-
cerca per monitorare la risposta dei servizi alla crisi in corso, dando
voce alle esperienze degli assistenti sociali impegnati in prima linea nella
gestione dell’emergenza. Sulla totalità della popolazione degli assistenti
sociali, il 48 per cento dei professionisti ha partecipato alla rilevazione
(circa 20 mila professionisti).

Attraverso il questionario è stata rilevata la capacità degli enti di ga-
rantire la tutela dei professionisti e delle persone che accedevano ai servizi
sociali, la preparazione delle organizzazioni di far fronte all’emergenza e
le condizioni contrattuali degli assistenti sociali. Tre quarti dei rispondenti
hanno dichiarato di essere impiegati come assistenti sociali nel lavoro di-
retto con le persone, distribuendosi in percentuali simili nelle varie aree
dedicate: nella ricerca si rileva come la percentuale più elevata sia collo-
cata nell’area dedicata al sostegno di minori e famiglie. Dalla ricerca è
emerso come alcuni professionisti siano stati più esposti al rischio di con-
tagio durante l’epidemia: circa la metà del campione ha svolto attività a
contatto diretto con le persone, il 49,6 per cento dei professionisti ha di-
chiarato che i dispositivi di protezione non erano sufficienti. Dallo studio
emerge inoltre come nell’area centro-settentrionale sia stata offerta ai pro-
fessionisti una maggiore dotazione dei dispositivi di protezione, si rileva
inoltre che il fatto di avere un contratto stabile o meno non ha influito
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sulla possibilità di accedere alle tutele di sicurezza per i lavoratori. In me-
rito alle forme di lavoro, la maggior parte dei professionisti, il 41,5 per
cento si è alternato tra il lavoro in presenza e lavoro da remoto, il 22
per cento ha lavorato esclusivamente da remoto, solo l’8,1 per cento ha
dichiarato che il proprio datore di lavoro non ha concesso lo smart-wor-

king. Le visite domiciliari sono state drasticamente ridotte e previste sol-
tanto per le situazioni estremamente necessarie, al fine di cercare di ri-
durre per il professionista e per la persona il rischio di contagio.

Il dato significativo che emerge è che le strutture organizzative non
erano affatto attrezzate per far fronte all’emergenza sanitaria e non erano
previsti dei modelli organizzativi per rispondere tempestivamente alla
complessità dei bisogni emergenti.

Un esempio significativo è la strategia adottata dal Governo italiano
con il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto rilancio)
che ha previsto una notevole quantità di interventi per affrontare l’emer-
genza sanitaria e sociale. Tra le varie misure, dal potenziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale al reddito di emergenza per citarne due, segna-
liamo che è stata prevista anche la presenza degli assistenti sociali all’in-
terno delle costituite Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

Più in generale la condizione di distanziamento fisico, le limitazioni
agli spostamenti, hanno configurato immediatamente una circostanza ecce-
zionale e molto diversa dalle condizioni consuete di esercizio professio-
nale, sia per il rischio sanitario sia per la necessità di reinventare veloce-
mente strategie e pratiche operative adeguate a mantenere il contatto, non-
ché a prestare attenzione alla tutela dei diritti di chi si trova in maggiori
difficoltà.

Sottolinea inoltre come siano state le donne ad aver pagato il peso
maggiore delle difficoltà economiche legate all’emergenza sanitaria, sia
perché inserite in numerose attività lavorative maggiormente colpite dal-
l’interruzione imposta dallo Stato per il rischio di contagio, sia perché,
con la chiusura dei servizi educativi e la limitazione dei rapporti con la
rete familiare hanno dovuto farsi carico da sole dell’accudimento dei figli.

La ricerca nazionale condotta con la Fondazione nazionale degli as-
sistenti sociali ha confermato che la crisi pandemica ha fatto emergere l’i-
nadeguatezza del sistema dei servizi. La pandemia e le condizioni emer-
genziali che ne sono derivate hanno aperto scenari nuovi, complessi e a
differenti livelli nel sistema di welfare complessivo.

È indispensabile il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi a
livello locale, per ricostruire un sistema dei servizi che possa intercettare
bisogni vecchie nuovi e attivare risorse, promuovere reti, accogliere le
istanze della comunità, promuovere l’integrazione tra servizi e professio-
nisti, tra sistema pubblico, risorse del Terzo Settore e volontariato infor-
male.

Sono apprezzabili gli stanziamenti previsti nei diversi provvedimenti
emergenziali che si sono succeduti, ma occorre che divengano strutturali e
integrati in un disegno complessivo di diritti sociali.
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L’assenza di un sistema complessivo di livelli essenziali e dei relativi
investimenti non permette il rinforzo dei servizi locali necessari a garan-
tire l’integrazione reale tra i comparti sociale, sociosanitario ed educativo.
In molte Regioni, come certificato dall’ISTAT, mancano le condizioni mi-
nime per mettere a sistema i servizi e i percorsi di supporto, assistenza e
cura per famiglie e minorenni, ma non solo, anche per sviluppare adegua-
tamente e in modo diffuso il lavoro di comunità.

Il PRESIDENTE, dopo una breve richiesta di chiarimento, alla quale
risponde l’audito, dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), nel prendere
atto delle criticità rappresentate e in particolare della mancanza di un
piano strutturato di emergenza, chiede all’audito se ritenga necessaria
una revisione della formazione degli operatori dei servizi sociali. Pone
poi quesiti in ordine agli interventi in favore dei nuclei familiari con situa-
zioni economiche difficili. Chiede infine in che modo, a suo parere, si
possa assicurare una maggiore omogeneità nella qualità dei servizi sociali
su tutto il territorio nazionale.

La senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S) pone quesiti sul rap-
porto tra servizi sociali e scuola, con particolare riguardo al problema del-
l’abbandono scolastico dei ragazzi di età superiore ai sedici anni.

Il PRESIDENTE invita i componenti della Commissione che non
sono potuti intervenire a far pervenire per iscritto i quesiti al dottor Gazzi.
All’audito chiede quindi la disponibilità a intervenire nuovamente in Com-
missione per le repliche.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della disponibilità del dottor
Gazzi a intervenire nuovamente in Commissione, rinvia il seguito dell’au-
dizione e dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 8,32.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Adolfo URSO

indi del Presidente eletto

Adolfo URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Adolfo URSO, presidente, avverte che il Comitato è convocato per
l’elezione del Presidente, ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 124 del
2007, e, per quanto non previsto dalla legge, secondo le norme del Rego-
lamento della Camera dei deputati in quanto Regolamento applicato dalla
Presidenza uscente.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretario la deputata
Dieni, indice la votazione per l’elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Maggioranza assoluta dei componenti: . . . . . . . . . .6
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Hanno ottenuto voti:

Urso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Proclama quindi eletto Presidente del Comitato il senatore Adolfo
Urso.

Adolfo URSO, presidente, rivolge al Comitato un vivo ringrazia-
mento e fa presente che il Comitato verrà convocato per l’elezione del
Vicepresidente.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

Interviene la Viceministra dell’economia e delle finanze, Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Audizione della Viceministra dell’economia e delle finanze, on. Laura Castelli, sullo

stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento

ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e rin-

vio)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce
quindi l’audizione.

Laura CASTELLI, Viceministra dell’economia e delle finanze, svolge
un intervento sui temi oggetto dell’audizione, consegnando della docu-
mentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore
Marco PEROSINO (FI-BP), la deputata Francesca Anna RUGGIERO
(M5S) e il deputato Roger DE MENECH (PD).
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Laura CASTELLI, Viceministra dell’economia e delle finanze, ri-
sponde ai quesiti posti, manifestando la propria disponibilità a fornire ul-
teriori precisazioni e chiarimenti in una successiva seduta.

Cristian INVERNIZZI, presidente, ringraziando la Viceministra Ca-
stelli per l’esauriente relazione svolta, dispone che la documentazione con-
segnata sia allegata al resoconto stenografico e rinvia il seguito dell’audi-
zione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,25
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di mercoledı̀ 9 giugno 2021
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DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA

Mercoledı̀ 9 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Manuel VESCOVI

indi della Presidente eletta
Marta GRANDE

La seduta inizia alle ore 8,55.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI UN VICEPRESIDENTE

Manuel VESCOVI, presidente, avverte che la Delegazione è oggi
convocata per l’elezione del presidente e di un vicepresidente. Invita l’o-
norevole Simone Billi e il senatore Roberto Rampi al banco della presi-
denza, per svolgere le funzioni di segretari, con il compito di effettuare
lo spoglio delle schede. Si procederà prima alla votazione per l’elezione
del presidente e, successivamente, a quella per l’elezione del vicepresi-
dente. Si dovrà procedere alla votazione secondo il Regolamento della Ca-
mera dei deputati, in quanto Regolamento applicato dalla presidenza
uscente. Il presidente della Delegazione dovrà essere scelto tra i compo-
nenti effettivi della medesima e possono partecipare alla votazione i com-
ponenti effettivi della Delegazione. I membri supplenti possono votare
solo in sostituzione di componenti effettivi, se previamente comunicato.
Ricorda che risulterà eletto presidente nella prima votazione chi avrà ri-
portato la maggioranza assoluta dei voti, computando anche le schede
bianche e nulle. Qualora ciò non si verifichi, si procederà ad una seconda
votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il mag-
gior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto, o en-
trerà in ballottaggio, colui che ha una maggiore anzianità di mandato par-
lamentare e, tra parlamentari di pari anzianità, il più anziano per età. I par-
lamentari, chiamati uno per volta, ritireranno la scheda di votazione dal
funzionario, esprimeranno il voto nell’apposita cabina e depositeranno
poi la scheda nell’urna.
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Elezione del presidente

Manuel VESCOVI, presidente, indı̀ce la votazione per l’elezione del
presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Maggioranza assoluta dei voti . . . . . . . . . . . 8

Hanno riportato voti:

deputata Marta GRANDE . . . . . . . . . . . . . . . 13

Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Proclama eletta presidente la deputata Marta GRANDE.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Marina BERLINGHIERI, Simone BILLI, Maria Elena BOSCHI, Sa-
brina DE CARLO, Marta GRANDE, Augusta MONTARULI, Catia POLI-
DORI, Filippo SCERRA.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Maurizio BUCCARELLA, Emilio FLORIS, Gaspare Antonio MARI-
NELLO, Gianluca PERILLI, Roberto RAMPI, Maria RIZZOTTI (in sosti-

tuzione della senatrice Anna Maria BERNINI), Manuel VESCOVI.

Marta GRANDE, presidente, prosegue la seduta con l’elezione di un
vicepresidente. I parlamentari, chiamati uno per volta, ritireranno la
scheda di votazione dal funzionario, esprimeranno il voto nell’apposita ca-
bina e depositeranno poi la scheda nell’urna. È proclamato eletto il parla-
mentare che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Nel
caso di parità dei voti è proclamato eletto l’anziano come parlamentare e,
tra parlamentari di pari anzianità, il più anziano per età.

Elezione di un vicepresidente

Marta GRANDE, presidente, indı̀ce la votazione per l’elezione di un
vicepresidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Hanno riportato voti:
deputata Catia POLIDORI . . . . . . . . . . . . . . 12
Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Schede nulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Proclama eletta vicepresidente la deputata Catia POLIDORI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Marina BERLINGHIERI, Simone BILLI, Maria Elena BOSCHI, Sa-
brina DE CARLO, Marta GRANDE, Augusta MONTARULI, Catia POLI-
DORI, Filippo SCERRA.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Maurizio BUCCARELLA, Emilio FLORIS, Gaspare Antonio MARI-
NELLO, Gianluca PERILLI, Roberto RAMPI, Maria RIZZOTTI (in sosti-
tuzione della senatrice Anna Maria BERNINI), Manuel VESCOVI.

Marta GRANDE, presidente, ringrazia tutti i componenti della Dele-
gazione ed esprime l’auspicio di un buon lavoro. Ricorda che entro lunedı̀
14 giugno il presidente, sentita la Delegazione, si deve comunicare all’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa il nominativo del vicepresi-
dente dell’Assemblea spettante all’Italia. Se non vi sono obiezioni, pro-
pone di comunicare come di consueto il nominativo del presidente della
Delegazione.

Cosı̀ rimane stabilito

Marta GRANDE, presidente, ricorda che è in distribuzione l’agenda
della prossima sessione di giugno, il memorandum relativo alle regole da
seguire all’interno dell’edificio dell’APCE nonché le ultime informazioni
sulla situazione in Francia, trasmesse dalla Rappresentanza permanente.
Avverte altresı̀ che la consueta riunione preparatoria della sessione con
l’ambasciatore Giacomelli avrà luogo in videoconferenza il 17 o il 18 giu-
gno prossimo. L’orario sarà comunicato al più presto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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