
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 577

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedı̀ 15 giugno 2021



15 giugno 2021 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni riunite

3ª (Affari esteri) e 14ª (Politiche dell’Unione europea):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 8) . . . . . . . . Pag. 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Comitato ristretto ddl n. 2129 (Riunione n. 3) . . . Pag. 6

Sottocommissione per i pareri . . . . . . . . . . . » 6

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8

2ª - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 173) . . . . . . » 59

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 174) . . . . . . » 59

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113) . . . . . . » 72

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73

5ª - Bilancio:

Plenaria (pomeridiana) . . . . . . . . . . . . . . . » 79

Plenaria (notturna) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 92

6ª - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81) . . . . . . . » 93

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 93

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 167) . . . . . . » 101

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 168) . . . . . . » 106

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 107

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo
d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e
CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-
Movimento associativo italiani all’estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-
+Eu-Az.



15 giugno 2021 Indice– 3 –

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 277) . . . . . . » 155

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 278) . . . . . . » 155

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 156

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68) . . . . . . . » 159

12ª - Igiene e sanità:
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nesse al gioco (Riunione n. 11) . . . . . . . . . . » 209

Comitato VI infiltrazione delle associazioni crimi-

nali (Riunione n. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . » 209

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 210

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 212

Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 213

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 214

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23) . . . . . . . » 215
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COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL SERVIZIO EUROPEO

PER L’AZIONE ESTERNA, AMBASCIATORE STEFANO SANNINO, INTERVENUTO IN

VIDEOCONFERENZA, SULL’ACCORDO QUADRO PER GLI INVESTIMENTI UE-CINA
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

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

Riunione n. 3

Relatore: GARRUTI (M5S)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14

(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

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con ri-
ferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni,
parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum
(EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2155) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato,
fatto a Roma il 17 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2156) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17
ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coprodu-
zione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, ap-

provato dalla Camera dei deputati

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo.

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

(Parere alla 5ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

tati

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

261ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Sileri e il sotto-

segretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

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 del 10 giugno.
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Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto
per le ore 12 di ieri, lunedı̀ 14 giugno, sono stati presentati 9 emendamenti
pubblicati in allegato al resoconto.

Avverte che l’emendamento 1.1 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI (M5S) dà conto della riunione del Comitato ri-
stretto, appena conclusa, nella quale sono state esaminate le proposte di
modifica presentate.

Con riferimento all’articolo 1, si è convenuto di escludere la possibi-
lità di invio dei contrassegni anche mediante posta elettronica certificata.

Per quanto concerne l’articolo 4, si è stabilito di consentire ai partiti
la possibilità di richiedere, presso i tribunali, i certificati penali dei propri
candidati.

Infine, riguardo all’articolo 5, è stata confermata la volontà delle
forze politiche di fissare un’unica scadenza, entro le ore 12 del venerdı̀
precedente l’elezione, per la comunicazione dell’atto di designazione dei
rappresentanti di lista, in entrambe le modalità, sia brevi manu sia tramite
PEC.

Chiede quindi un rinvio del seguito dell’esame del provvedimento,
per consentire al Governo di prendere cognizione delle valutazioni
espresse dal Comitato ristretto.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno definire
con certezza i tempi di approvazione del provvedimento in sede referente,
per consentirne l’esame in Assemblea già la prossima settimana. Infatti,
alle ore 17,30 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, che potrebbe pro-
cedere alla calendarizzazione del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE evidenzia che le questioni politiche sono già state
affrontate e risolte nell’ambito del Comitato ristretto e che sugli emenda-
menti presentati c’è un orientamento condiviso.

Il sottosegretario SIBILIA, nel prendere atto delle determinazioni del
Comitato ristretto, assicura che convocherà al più presto una riunione con
i competenti uffici del proprio ministero, in modo da poter esprimere
quanto prima l’orientamento del Governo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che, nella riunione
del Comitato ristretto è emersa la necessità di una interlocuzione con il
Governo sull’articolo 4. Sarebbe preferibile, a suo avviso, affrontare fin
d’ora le questioni ancora irrisolte, in modo da fornire al Governo tutti
gli elementi per una riflessione complessiva.

Il PRESIDENTE precisa che si era convenuto di svolgere informal-
mente un approfondimento di carattere politico e, al contempo, di interpel-
lare il Governo sui nodi ancora da sciogliere. In ogni caso, si rimette alla
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Commissione sulla opportunità di approfondire nella seduta odierna tali
aspetti.

Ha inizio la discussione generale.

Il relatore GARRUTI (M5S), pur riconoscendo la necessità di appro-
fondire alcune questioni di carattere tecnico a proposito delle semplifica-
zioni da applicare per la richiesta e pubblicazione dei certificati del casel-
lario giudiziale, ritiene rischioso riaprire il dibattito, a fronte dell’esigenza
di accelerare l’iter del provvedimento, in vista delle prossime elezioni am-
ministrative. A suo avviso, sarebbe preferibile valorizzare gli aspetti su cui
si è pervenuti a un’intesa.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), pur non condividendo la scelta di
sanzionare comunque i partiti che non abbiano potuto ottemperare al-
l’obbligo di pubblicazione dei certificati penali dei candidati, anche
nel caso in cui abbiano provveduto correttamente a richiederli, conviene
con le considerazioni espresse dal relatore sulla necessità di procedere
speditamente nell’esame del provvedimento. Auspica, tuttavia, che l’im-
pianto del testo definito nell’ambito del Comitato ristretto resti immu-
tato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) manifesta perplessità sulla
soluzione individuata, secondo cui, in caso di mancata pubblicazione dei
certificati penali dei candidati, sarebbero sanzionati i partiti, anche per
fatti non dipendenti dalla loro volontà, i quali saranno poi costretti a far
valere successivamente le proprie ragioni.

Prende atto, altresı̀, che è prevalsa la decisione di continuare a obbli-
gare anche le liste che partecipano alle elezioni amministrative a pubbli-
care nel proprio sito internet il curriculum vitae e il certificato penale dei
propri candidati. Ritiene in ogni caso tale norma non condivisibile, in
quanto perpetuerà un aggravio irragionevole per le liste civiche, che non
possono usufruire di una organizzazione strutturata come quella dei partiti
politici.

Il PRESIDENTE, nel concordare con il senatore Vitali, sottolinea che
la Commissione terrà nella dovuta considerazione le questioni di carattere
politico poste dal Governo, ma manterrà una posizione ferma su eventuali
proposte concernenti aspetti di carattere tecnico, soprattutto nel caso in cui
non introducano o limitino l’introduzione di semplificazioni.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito del-
l’esame del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto
per le ore 12 di ieri, lunedı̀ 14 giugno, sono stati presentati 53 emenda-
menti e 6 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

In esito a una valutazione del contenuto delle proposte, anche alla
luce dei più stringenti criteri da seguire in sede di conversione di un de-
creto-legge, dichiara improponibili per estraneità di materia gli emenda-
menti 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-bis.0.3, 8-ter.0.1 e 11.1. L’emendamento
11.2 è invece inammissibile poiché modifica un diverso decreto-legge, il
n. 73 del 2021 (cosiddetto sostegni-bis), attualmente in via di conversione
presso la Camera dei deputati.

Avverte che la Commissione bilancio ha appena espresso parere non
ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, ha espresso parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1,
3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-bis.0.3, 8-ter.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1,
11.2, 11-sexies.0.1, 11-duodecies.0.1 e 11-sexiesdecies.0.1. Il parere è non
ostativo sui restanti emendamenti.

In merito alla richiesta di audizione del Garante della privacy, avan-
zata dal senatore Ciriani, pur riconoscendone l’utilità, ritiene opportuno
svolgerla in riferimento a tutti i recenti provvedimenti in materia di certi-
ficato verde digitale, considerata la scadenza ormai imminente per la con-
versione in legge del decreto e l’unanime determinazione di non procedere
ad audizioni.

Ricorda che proprio oggi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione
di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e guarigione in rela-
zione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare
la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.

La Commissione concorda.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa
alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il presidente PARRINI (PD), in qualità di relatore, esprime parere
contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
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Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l’e-
mendamento 1.1, che risulta respinto.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.2.

È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 1.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 2.1, 2.2, 2.3, e 2.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

L’emendamento 2.1 decade per assenza dei proponenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 sono re-
spinti.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 3.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull’emenda-
mento 3.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 3.1.

Gli emendamenti 3-bis.0.1, 3-bis.0.2 e 3-bis.0.3 sono improponibili.

L’emendamento 4.1 decade per assenza del proponente.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4-bis.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 4-bis.1 e 4-bis.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4-bis.1 e 4-bis.2 sono
respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5.
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Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 5.1, 5.5, 5.2, 5.3 e 5.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1, 5.5 e 5.2 sono re-
spinti.

Gli identici emendamenti 5.3 e 5.4 decadono per assenza dei propo-
nenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5
sono respinti.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 6-bis.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull’emenda-
mento 6-bis.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Posto ai voti, l’emendamento 6-bis.1 è respinto.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 decadono per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 8.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull’emenda-
mento 8.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Posto ai voti, l’emendamento 8.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8-bis.
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Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 8-bis.1, 8-bis.2, 8-bis.3, 8-bis.4, 8-bis.5 e 8-bis.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

L’emendamento 8-bis.1 è posto ai voti e respinto.

L’emendamento 8-bis.2 decade per assenza del proponente.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 8-bis.3, 8-
bis.4 e 8-bis.5 e 8-bis.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8-ter.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 8-ter.1, 8-ter.2 e 8-ter.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 8-ter.1.

L’emendamento 8-ter.2 decade per assenza del proponente.

L’emendamento 8-ter.0.1 è improponibile.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emenda-
menti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 e 9.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Gli identici emendamenti 9.1 e 9.2 decadono per assenza dei propo-
nenti.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 9.3.

Gli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6 decadono per assenza dei proponenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.7 e 9.8 sono respinti

Gli emendamenti 9.9, 9.10 e 9.0.1 decadono per assenza dei propo-
nenti.
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Il PRESIDENTE avverte che non sono state presentate proposte di
modifica all’articolo 10.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 11-se-
xies.0.1, 11-duodecies.0.1 e 11-sexiesdecies.1.

Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2271/1/1, a condizione che, dopo le parole: «a valutare
l’opportunità» siano inserite le seguenti: «nel rispetto dei vincoli di fi-
nanza pubblica».

La senatrice MANTOVANI (M5S), accogliendo la proposta del rap-
presentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2271/1/1 in un
testo 2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2271/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2271/2/1, a condizione che, in premessa alla parte di-
spositiva, siano inserite le seguenti parole: «ferma restando l’autorizza-
zione all’utilizzo in deroga dei dispositivi di protezione individuale già
prodotti prima della cessazione della proroga».

La senatrice MANTOVANI (M5S) sottoscrive l’ordine del giorno G/
2271/2/1 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, lo ri-
formula in un testo 2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2271/2/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2271/3/1, purché nella parte dispositiva siano premesse
le parole: «a valutare l’opportunità di».

I senatori VITALI (FIBP-UDC) e PAGANO (FIBP-UDC) sottoscri-
vono l’ordine del giorno G/2271/3/1 e lo riformulano in un testo 2 (pub-

blicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2271/3/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2271/4/1, a condizione che l’impegno sia riformulato
come segue: «a valutare l’opportunità di adottare misure volte a preve-
dere, compatibilmente con i vicoli di bilancio, contributi diretti o crediti
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d’imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispo-
sitivi di protezione individuale per il personale e per i clienti; nel rispetto
dei regolamenti in materia e delle norme sul green pass, la predisposi-
zione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze
Covid-free».

I senatori VITALI (FIBP-UDC) e PAGANO (FIBP-UDC) sottoscri-
vono l’ordine del giorno G/2271/4/1 e lo riformulano in un testo 2 (pub-
blicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2271/4/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2271/5/1, a condizione che l’impegno sia riformulato
come segue: «ad adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese
produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea».

I senatori VITALI (FIBP-UDC) e PAGANO (FIBP-UDC) sottoscri-
vono l’ordine del giorno G/2271/5/1 e lo riformulano in un testo 2 (pub-

blicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2271/5/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2271/6/1, che è quindi accolto.

È quindi conferito al relatore il mandato a riferire all’Assemblea per
l’approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati, e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione
orale.

La seduta termina alle ore 15,05.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2129

Art. 1.

1.1

Parrini, Valente

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, in formato
vettoriale non modificabile».

Art. 2.

2.1

Parrini, Valente

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «il comma 1, è sostituito
con il seguente:» con le seguenti: «i commi 1 e 2 sono sostituiti dai se-
guenti:».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso «1», ag-

giungere il seguente:

«1-bis. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui
all’articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.».

Art. 3.

3.1

Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «può essere richiesto» inserire la se-
guente: «anche».
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3.2
Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «o del movimento politico» inserire le
seguenti: «o loro delegati,» e dopo le parole: «o da uno dei soggetti pro-
motori,» inserire le seguenti: «o loro delegati,».

Art. 4.

4.1
Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Lanzi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Semplificazioni in materia di richiesta dei certificati del
casellario giudiziale) – 1. All’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n.
3, il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle compe-
tizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con
meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di
cui al comma 11, primo periodo, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio
sito internet ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del
partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presen-
tate nella competizione elettorale, il curriculum vitae fornito dai loro can-
didati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non
oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle li-
ste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC,
anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati
penali rilasciati dai casellari giudiziali dei candidati, candidato sindaco
compreso, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione. Il Tribunale
deve inviare all’indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine
di 48 ore dalla richiesta. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubbli-
cazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il con-
senso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia ri-
chiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente
comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando
contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati
è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della pro-
pria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto
dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà."».
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4.2

Parrini, Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso, al primo periodo, sostituire le parole:
«ventesimo giorno» con le seguenti: «trentesimo giorno» e al terzo pe-

riodo, sostituire le parole. «14 giorni» con le seguenti: «21 giorni»;

b) alla lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Sono esclusi dalla competizione elettorale i candidati che non tra-
smettono ai partiti e movimenti politici, nonché alle liste di cui al comma
1, il proprio curriculum vitae, ai fini della trasmissione dello stesso al-
l’ente a cui si riferisce la consultazione elettorale da parte dei partiti e mo-
vimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 1, nei termini e se-
condo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma.»;

c) alla lettera b), dopo le parole: «al comma 15», inserire le se-
guenti: «le parole: "settimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "quat-
tordicesimo giorno".».

4.3

Parrini, Valente

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «di qualunque
genere» con le seguenti: «politiche, europee, regionali ed amministrative».

Art. 5.

5.1

Parrini, Valente

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «al primo comma», inserire le
seguenti: «le parole: "da un Sindaco della circoscrizione" sono sostituite
dalle seguenti: "da uno dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, della
legge 21 marzo 1990, n. 53."».
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5.0.1

Vaccaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione per la nomina degli scrutatori)

1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95 sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 5 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Redige, altresı̀, l’elenco delle persone che hanno effettiva-
mente svolto le funzioni di scrutatore nella tornata elettorale o referendaria
precedente";

b) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti
la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in
pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pub-
blicato sull’albo pretorio on-line e affisso nell’albo pretorio del comune,
alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune,
se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un nu-
mero di nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occor-
rente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi
compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l’ordine di estrazione,
gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale ri-
nuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell’albo degli scru-
tatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la com-
missione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti
nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Non possono essere nominati scrutatori coloro che abbiano già ri-
coperto tale incarico nella votazione immediatamente precedente a quella
per la quale si procede al sorteggio di cui al comma 1.

4. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve
tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le ele-
zioni, l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere
l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica
della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli
impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera
b) del comma 1.



15 giugno 2021 1ª Commissione– 21 –

5. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno pre-
cedente le elezioni"».
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

(al testo del decreto-legge)

G/2271/1/1 (testo 2)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esi-
genze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (AS
2271),

premesso che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all’articolo 2,
delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità inter-
regionale; in particolare, all’articolo 9 si prevede l’introduzione, sul terri-
torio nazionale, delle cosiddette «certificazioni verdi Covid-19», compro-
vanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guari-
gione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico
rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni conte-
nute nel presente decreto e ai sensi dell’articolo 1-bis del dl n. 44 del
2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie
per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per
gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e nei re-
parti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune
strutture residenziali; l’accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi
sportivi, fiere, convegni e congressi; la possibilità di partecipazione alle
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso,
come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall’avvenuta guari-
gione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre
quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le
certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono rico-
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nosciute come equivalenti, cosı̀ come quelle rilasciate in uno Stato terzo a

seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita

dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi

è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai

territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono

chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certifica-

zione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o

per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domici-

lio o abitazione;

considerato, inoltre, che:

l’esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una

delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde,

ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Co-

vid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di

trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a li-

mitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e premi-

nente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l’obiettivo condi-

viso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino,

già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rim-

borsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest’estate, inoltre, il tampone

molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, cosı̀ come per tutti i

francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di

approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore

di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per ga-

rantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all’ottenimento

delle certificazioni verdi di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del

2021, al fine di evitare l’insorgere di limitazioni alla libertà di sposta-

mento, anche transfrontaliero, dei cittadini derivanti da impedimenti di na-

tura economica.
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G/2271/1/1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esi-
genze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (AS
2271),

premesso che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all’articolo 2,
delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità inter-
regionale; in particolare, all’articolo 9 si prevede l’introduzione, sul terri-
torio nazionale, delle cosiddette «certificazioni verdi Covid-19», compro-
vanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guari-
gione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico
rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni conte-
nute nel presente decreto e ai sensi dell’articolo 1-bis del dl n. 44 del
2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie
per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per
gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e nei re-
parti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune
strutture residenziali; l’accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi
sportivi, fiere, convegni e congressi; la possibilità di partecipazione alle
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso,
come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall’avvenuta guari-
gione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre
quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le
certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono rico-
nosciute come equivalenti, cosı̀ come quelle rilasciate in uno Stato terzo a
seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita
dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi
è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai
territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono
chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certifica-
zione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o
per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domici-
lio o abitazione;
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considerato, inoltre, che:

l’esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una
delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde,
ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Co-
vid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di
trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a li-
mitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e premi-
nente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l’obiettivo condi-
viso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino,
già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rim-
borsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest’estate, inoltre, il tampone
molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, cosı̀ come per tutti i
francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di
approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore
di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel
primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o
molecolari volti all’ottenimento delle certificazioni verdi di cui all’articolo
9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l’insorgere di limi-
tazioni alla libertà di spostamento, anche transfrontaliero, dei cittadini de-
rivanti da impedimenti di natura economica.

G/2271/2/1 (testo 2)

Dell’Olio, Girotto, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19»,

premesso che:

l’articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio
2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all’Allegato 2 del de-
creto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati,
per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;
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in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell’Allegato 2 – sta-
bilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile
2021) – concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche
di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di
altri dispositivi medici nonché all’ambito delle mascherine chirurgiche uti-
lizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente,
dai commi 1 e 3 dell’articolo 5-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1
del citato articolo 5-bis prevede che, nel periodo temporale summenzio-
nato, il Dipartimento della protezione civile, i «soggetti attuatori», indivi-
duati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straor-
dinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19,
siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei
per prevenire contatti, droplets («goccioline») e trasmissione aerea, come
individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12
febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti an-
ticipati dell’intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3
consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine
chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e
prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell’Istituto su-
periore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di con-
formità alle prescrizioni europee);

durante l’esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle mo-
difiche operate all’articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell’Allegato
2, recante la proroga di cui all’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del
2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel
periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine
chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una pro-
cedura di validazione straordinaria (a cura dell’Istituto superiore di sanità
per le mascherine chirurgiche; dell’INAIL per i DPI) relativamente alla
tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia
(marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio na-
zionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine
chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione
dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere pro-
tettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel mo-
mento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più ne-
cessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente
certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del
Paese sia per far fronte all’emergenza sanitaria ancora in corso, sia per
consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicu-
rezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi
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privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mer-
cato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della de-
roga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non cer-
tificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle im-
prese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi
carico dei costi derivanti dalle verifiche di conformità del prodotto al fine
di garantire un articolo di qualità e sicuro per l’utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto
al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla
Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Pro-
vince Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 ri-
chiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (data-
base ADA - Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si
considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità
dell’anno (dal 1º gennaio 2021 al 5 aprile 2021 – ultimo dato disponibile)
e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell’emergenza sanitaria (1º marzo
2020 – 5 giugno 2020), si nota una contrazione del materiale consegnato
del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a Regioni
ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in
una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le ma-
schere chirurgiche, il dato del materiale distribuito nel primo trimestre del
2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre
mesi dell’emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L’aumento è imputa-
bile, in gran parte, al valore di maschere consegnato alle scuole, che nella
prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propa-
garsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate
e scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che con-
sente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di
pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produt-
tori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese
sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti
FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre
ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere
chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto an-
che all’accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e
con l’implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi,
è ipotizzabile immaginare che la reale richiesta di maschere di protezione
sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore
sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro
emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in
grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione in-
dividuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e
privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento,
sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autoriz-
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zazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania,

Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a pe-

nalizzare il Made in Italy, invalidando gli investimenti e gli sforzi econo-

mici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale

dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi

Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più

che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stan-

ziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della

filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di

fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative

al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all’estero nel corso del

2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto

al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che

sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Ita-

lia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l’im-

portazione e l’immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo

l’abrogazione dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni

straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di

protezione e dell’articolo 66-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

(cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti

per l’importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppres-

sione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, an-

che se previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, di cui

all’articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo:

ferma restando l’autorizzazione all’utilizzo in deroga dei disposi-

tivi di protezione individuale già prodotti prima della cessazione della pro-

roga, alla luce delle modifiche operate all’articolo 11 del provvedimento

in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell’Allegato

2, recante la proroga di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n.

18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il

percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di

protezione individuale e dispositivi medici ed impedire l’entrata sul mer-

cato di presidi non certificati e suscettibili di generare rischi per la salute

degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.
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G/2271/2/1

Dell’Olio, Girotto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19»,

premesso che:

l’articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio
2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all’Allegato 2 del de-
creto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati,
per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;

in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell’Allegato 2 – sta-
bilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile
2021) – concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche
di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di
altri dispositivi medici nonché all’ambito delle mascherine chirurgiche uti-
lizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente,
dai commi 1 e 3 dell’articolo 5-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1
del citato articolo 5-bis prevede che, nel periodo temporale summenzio-
nato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", indivi-
duati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straor-
dinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19,
siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei
per prevenire contatti, droplets ("goccioline") e trasmissione aerea, come
individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12
febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti an-
ticipati dell’intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3
consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine
chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e
prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell’Istituto su-
periore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di con-
formità alle prescrizioni europee);

durante l’esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle mo-
difiche operate all’articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell’Allegato
2, recante la proroga di cui all’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del
2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel
periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine
chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una pro-
cedura di validazione straordinaria (a cura dell’Istituto superiore di sanità
per le mascherine chirurgiche; dell’INAIL per i DPI) relativamente alla
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tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia
(marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio na-
zionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine
chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione
dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere pro-
tettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel mo-
mento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più ne-
cessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente
certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del
Paese sia per far fronte all’emergenza sanitaria ancora in corso, sia per
consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicu-
rezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi
privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mer-
cato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della de-
roga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non cer-
tificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle im-
prese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi
carico dei costi derivanti dalle verifiche di conformità del prodotto al fine
di garantire un articolo di qualità e sicuro per l’utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto
al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla
Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Pro-
vince Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 ri-
chiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (data-
base ADA – Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si
considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità
dell’anno (dal 1º gennaio 2021 al 5 aprile 2021 – ultimo dato disponibile)
e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell’emergenza sanitaria (1º marzo
2020 - 5 giugno 2020), si nota una contrazione del materiale consegnato
del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a Regioni
ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in
una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le ma-
schere chirurgiche, il dato del materiale distribuito nel primo trimestre del
2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre
mesi dell’emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L’aumento è imputa-
bile, in gran parte, al valore di maschere consegnato alle scuole, che nella
prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propa-
garsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate
e scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che con-
sente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di
pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produt-
tori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese
sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti
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FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre

ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere

chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto an-

che all’accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e

con l’implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi,

è ipotizzabile immaginare che la reale richiesta di maschere di protezione

sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore

sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro

emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in

grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione in-

dividuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e

privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento,

sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autoriz-

zazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania,

Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a pe-

nalizzare il Made in Italy, invalidando gli investimenti e gli sforzi econo-

mici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale

dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi

Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più

che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stan-

ziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della

filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di

fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative

al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all’estero nel corso del

2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto

al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che

sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Ita-

lia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l’im-

portazione e l’immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo

l’abrogazione dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni

straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di

protezione e dell’articolo 66-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

(cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti

per l’importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppres-

sione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, an-

che se previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, di cui

all’articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
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impegna il Governo:

alla luce delle modifiche operate all’articolo 11 del provvedimento
in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell’Allegato
2, recante la proroga di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n.
18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il
percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di
protezione individuale e dispositivi medici ed impedire l’entrata sul mer-
cato di presidi non certificati e suscettibili di generare rischi per la salute
degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.

G/2271/3/1 (testo 2)

Mallegni, Vitali, Pagano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19»,

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno
consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al cre-
dito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di
credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni
possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico diffi-
cilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti con-
nesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali ha previsto all’articolo 13 misure per il soste-
gno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per
le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre
2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei
finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità
degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie
bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della ri-
chiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di in-
certezza economica,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché si
possa addivenire ad un sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli isti-
tuti di credito sulla valutazione del merito creditizio, non penalizzi ulte-
riormente le imprese destinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca
una ripresa economica che, contestualmente al piano di riaperture possa
essere solida e duratura.

G/2271/3/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19»,

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno
consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al cre-
dito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di
credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni
possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico diffi-
cilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti con-
nesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali ha previsto all’articolo 13 misure per il soste-
gno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per
le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre
2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei
finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità
degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie
bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della ri-
chiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di in-
certezza economica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché si possa addivenire ad un
sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli istituti di credito sulla va-
lutazione del merito creditizio, non penalizzi ulteriormente le imprese de-
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stinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca una ripresa economica
che, contestualmente al piano di riaperture possa essere solida e duratura.

G/2271/4/1 (testo 2)

Mallegni, Vitali, Pagano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19»,

premesso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai op-
portuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i
settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta
l’avvio di una nuova fase di investimenti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure volte a prevedere, com-
patibilmente con i vincoli di bilancio, contributi diretti o crediti d’imposta
per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di pro-
tezione individuale per il personale e per i clienti; nel rispetto dei Rego-
lamenti in materia e delle norme sul green pass, la predisposizione di cor-
ridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze Covid free.

G/2271/4/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19»,

premesso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai op-
portuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i
settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta
l’avvio di una nuova fase di investimenti,
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impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere: la reintroduzione dello stru-
mento del voucher nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell’in-
trattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie; contributi
diretti o crediti d’imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sani-
ficazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i
clienti; la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati,
per garantire vacanze Covid free.

G/2271/5/1 (testo 2)

Papatheu, Vitali, Pagano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19»,

premesso che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (Single Use Plastic) - che con-
tiene disposizioni sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti
di plastica sull’ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l’utilizzo di deter-
minati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in com-
mercio;

l’articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del con-
sumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per con-
seguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli
obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in partico-
lare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inver-
sione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre
entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di pla-
stica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato
membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri prepa-
rano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la
notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell’allegato alla direttiva reca l’elenco dei prodotti di
plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo, indi-
cando:1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) conteni-
tori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati
per alimenti: a)destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b)
generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il con-
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sumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscal-
damento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti
pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande,
piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l’articolo 12 della direttiva reca «Specifiche e orientamenti sui pro-
dotti di plastica monouso» e dispone che per stabilire se un contenitore
per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini
della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per
alimenti di cui all’allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza
del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume
o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti
monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in
consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi
di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della diret-
tiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della
Commissione europea a norma dell’articolo 12 della direttiva. Con riferi-
mento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Com-
missione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora
talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attual-
mente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l’articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delega-
zione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l’attuazione
della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell’eser-
cizio della delega per l’attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre
ai princı̀pi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n.
234 del 2012, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici: a) ga-
rantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati
nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la
transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, pro-
dotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1
della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare
l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso co-
munque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in
contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11,
secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa
a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti
riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche
in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto
della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove
non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica
monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte
B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restri-
zione all’immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini
temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone
l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e
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compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI
EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai
sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte
a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un
comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti de-
rivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure fi-
nalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di pallon-
cini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di pla-
stica tra i prodotti monouso cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE)
2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all’articolo 12, se-
condo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all’arti-
colo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effet-
tiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre
disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi
delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’ac-
certamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti pro-
venti, all’interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività
di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
g) abrogare l’articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese
a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee
guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra
le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i pro-
duttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale im-
bottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha
definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si
ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo econo-
mico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideo-
logico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e
feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri
Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla
nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica
monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al
protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le
proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all’introduzione del nostro ordinamento del-
l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati
MACSI – c.d. plastic tax;

considerato che:

l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d.
«Sostegni bis» - all’esame della Camera, proprio in considerazione delle
contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sa-
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rebbero gravati dalla plastic tax, in connessione al protrarsi dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1º gennaio 2022 l’effica-
cia delle disposizioni istitutive dell’imposta,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produt-
trici italiane interessate dalla nuova normativa europea.

G/2271/5/1

Papatheu

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19»,

premesso che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (Single Use Plastic) - che con-
tiene disposizioni sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti
di plastica sull’ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l’utilizzo di deter-
minati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in com-
mercio;

l’articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del con-
sumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per con-
seguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli
obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in partico-
lare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inver-
sione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre
entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di pla-
stica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato
membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri prepa-
rano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la
notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell’allegato alla direttiva reca l’elenco dei prodotti di
plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo, indi-
cando: 1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) conte-
nitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio,
usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da
asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti
per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura
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o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per
altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori
per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l’articolo 12 della direttiva reca «Specifiche e orientamenti sui pro-
dotti di plastica monouso» e dispone che per stabilire se un contenitore
per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini
della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per
alimenti di cui all’allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza
del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume
o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti
monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in
consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi
di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della diret-
tiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della
Commissione europea a norma dell’articolo 12 della direttiva. Con riferi-
mento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Com-
missione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora
talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attual-
mente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l’articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delega-
zione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l’attuazione
della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell’eser-
cizio della delega per l’attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre
ai princı̀pi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n.
234 del 2012, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici: a) ga-
rantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati
nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la
transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, pro-
dotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1
della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare
l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso co-
munque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in
contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11,
secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa
a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti
riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche
in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto
della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove
non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica
monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte
B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restri-
zione all’immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini
temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone
l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e
compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma
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UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
d) ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure
volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assu-
mere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione
dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché ade-
guate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal ri-
lascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi
e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i
bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l’articolo 4 della
direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui al-
l’articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, confor-
memente all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina san-
zionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti
e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devol-
vendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti
che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e de-
stinando detti proventi, all’interno del bilancio di tali enti, al potenzia-
mento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di
cui alla presente lettera; g) abrogare l’articolo 226-quater del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della diret-
tiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese
a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee
guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra
le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i pro-
duttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale im-
bottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha
definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si
ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo econo-
mico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideo-
logico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e
feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri
Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla
nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica
monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al
protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le
proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all’introduzione del nostro ordinamento del-
l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati
MACSI - c.d. plastic tax;

considerato che:

l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 -
c.d. «Sostegni bis» - all’esame della Camera, proprio in considerazione
delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici,
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che sarebbero gravati dalla plastic tax, in connessione al protrarsi dell’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1º gennaio 2022 l’ef-
ficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni urgenti volte a tutelare le imprese produt-
trici italiane interessate dalla nuova normativa europea, prevedendo, nel-
l’immediato, una maggiore tempistica per il recepimento delle nuove di-
sposizioni, permettendo alle stesse imprese di adeguarsi.

G/2271/6/1

Calderoli, Augussori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2271, «Conversione in legge
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la gra-
duale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a impostare una progressiva e
completa normalizzazione dei rapporti e delle attività sociali, sconvolti
in questo anno di pandemia; tra questi obiettivi è ricompresa anche la
piena riespansione delle attività politiche connesse all’esercizio della so-
vranità popolare;

già con il decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "milleproroghe") è
stata facilitata la raccolta firme per i progetti di legge d’iniziativa popo-
lare; ora è necessario, per ragioni di equità e di ragionevolezza, agevolare
anche le procedure propedeutiche alla presentazione dei quesiti dei refe-
rendum abrogativi in Corte di cassazione e in Corte costituzionale ai sensi
dell’articolo 75 della Costituzione;

il comma 1-bis dell’articolo 11 reca una proroga di un mese dei
termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per
le richieste di referendum abrogativo, ma si riferisce esclusivamente a
quelle annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021;

i tre mesi per la raccolta delle firme oggi previsti, appaiono del
tutto insufficienti a rimediare alle limitazioni che ancora condizionano,
di fatto e di diritto, la libera circolazione dei cittadini e porrebbero in seria
difficoltà i comitati promotori;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prorogare di un mese il termine di cui
all’articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativo alla raccolta
delle firme per tutte le richieste di referendum abrogativo presentate nel-
l’anno 2021, nonché di posticipare alla data del 31 ottobre 2021, in deroga
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all’articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine previsto per
il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 1.

1.1

La Russa, Totaro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Sospensione delle limitazioni negli spostamenti) – 1. Le
limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attua-
zione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono sospese sino
alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti
adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020
sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica.».

1.2

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge, e fino al 31 luglio 2021, nelle zone
bianche cessano di applicarsi le misure di cui all’articolo 7, comma 1, se-
condo e terzo periodo, e di cui al Capo III del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021. Nelle zone bianche conti-
nuano ad applicarsi le misure di cui al Capo I del citato decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, le "Linee Guida per la ripresa delle at-
tività economiche e sociali" allegate all’ordinanza del Ministro della salute
del 29 maggio 2021 e le misure di cui al presente decreto-legge esplicita-
mente riferite a dette zone bianche. Nelle zone bianche restano sospese le
attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, 2, 2-bis, 3, dopo le pa-
role: «in zona gialla» aggiungere le seguenti: «e bianca».
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1.3

La Russa, Totaro

Al comma 2, sostituire le parole: «in entrata e in uscita dai territori
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collo-
cano nelle zone bianca e gialla», con le seguenti: «su tutto il territorio na-
zionale, senza limiti di orario.».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 2.

Art. 2.

2.1

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche ai soggetti muniti delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.».

2.2

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «una volta al
giorno».

2.3

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e nel limite»
sino alla fine del periodo.

2.4

Ciriani, La Russa, Totaro

Sostituire il comma «2-bis» con il seguente:

«2-bis. Dal 18 maggio cessano di applicarsi i limiti orari agli sposta-
menti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del de-
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creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-ter a 2-sexies.

Art. 3.

3.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Gallone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l’avvio in presenza delle attività didattiche
di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore, si applicano anche per
l’anno scolastico 2021-2022 le disposizioni di cui al comma 1. Non sono
altresı̀ ammesse deroghe allo svolgimento in presenza delle attività didat-
tiche di cui al presente comma, se non in casi di eccezionale e straordina-
ria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente ele-
vato di diffusione del virus SARS-CoV-2».

Art. 3-bis.

3-bis.0.1

La Russa, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Ammissione i tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso
straordinario)

1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/
2022, si dispone, l’inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali
relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n.
510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, commi
2 e seguenti del decreto - legge n. 126 del 29 ottobre 2019, n. 126 con-
vertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 2019, n. 159, per le sole
classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».
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3-bis.0.2

La Russa, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Misure volte a sostenere l’assegnazione provvisoria del personale sco-

lastico nell’emergenza Covid-19)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da
COVID 19, per l’anno 2021/2022 può presentare domanda di assegna-
zione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo,
educativo di ruolo che ha superato l’anno di prova entro il 30 giugno
2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n.
107, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 399, comma 3, del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

3-bis.0.3

La Russa, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Trasformazione dell’organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche
e in considerazione della ripresa delle attività in presenza, per gli a.s
2021/2022 e 2022/2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno
in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio
2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di
cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».
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Art. 4.

4.1

Mallegni

Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:

«Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescin-
dere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati
negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere effettuata anche
avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati».

Art. 4-bis.

4-bis.1

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».

4-bis.2

La Russa, Totaro

Al comma 1, sostituire le parole: «in zona gialla» con le seguenti:

«su tutto il territorio nazionale».

Art. 5.

5.1

La Russa, Totaro

Al comma 1 sopprimere le parole: «in zona gialla».
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5.5

La Russa, Totaro

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «In zona gialla» fino a: «al
chiuso», con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto».

5.2

La Russa, Totaro

Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «25 per cento»
con le seguenti: «100 per cento».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e, comunque fino alla
fine del periodo».

5.3

Nugnes, La Mura

Sopprimere il comma 4.

5.4

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Sopprimere il comma 4.

Art. 6.

6.1

La Russa, Totaro

Al comma 1-bis) sostituire le parole: «Dal 1º luglio 2021, in zona
gialla» con le seguenti parole: «Dal 15 giugno 2021, in zona gialla e
dal 1º luglio 2021, su tutto il territorio nazionale».
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6.2

La Russa, Totaro

Al comma 1-bis) sostituire le parole: «Dal 1º luglio 2021» con le se-
guenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto».

6.3

La Russa, Totaro

Al comma 2 sopprimere le parole: «in zona gialla».

6.4

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 3, sopprimere le parole: «all’aperto».

6.5

La Russa, Totaro

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Dal 1º luglio 2021 in zona
gialla» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto».

Art. 6-bis.

6-bis.1

La Russa, Totaro

Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».
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Art. 7.

7.1

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Sopprimere il comma 2.

7.2

Nugnes, La Mura

Sopprimere il comma 2.

Art. 8.

8.1

La Russa, Totaro

Al comma 2 sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona
gialla» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto».

Art. 8-bis.

8-bis.1

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 2, sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona
gialla» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto».
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8-bis.2
Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con la prescrizione che i par-
tecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all’articolo 9 del presente decreto.».

8-bis.3
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) sostituire le parole: «i partecipanti» con le seguenti: «gli
ospiti di età superiore ai 12 anni»;

2) in fine, aggiungere il seguente periodo: «Eventuali controlli
sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al pos-
sesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati
esclusivamente da forze dell’ordine, polizia locale e autorità sanitarie av-
valendosi dell’elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle "Linee
Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" allegate all’ordi-
nanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mante-
nuto per 14 giorni»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. La prescrizione di cui al precedente comma, relativa al possesso
di una delle certificazioni verdi COVID-19, continua a non trovare appli-
cazione in zona bianca».

8-bis.4
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Al comma 2 sostituire le parole: «i partecipanti» con le seguenti: «gli
ospiti di età superiore ai 12 anni».

8-bis.5
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Eventuali con-
trolli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effet-
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tuati esclusivamente da forze dell’ordine, polizia locale e autorità sanitarie
avvalendosi dell’elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Li-
nee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate al-
l’ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere
mantenuto per 14 giorni».

8-bis.6

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La prescri-
zione di cui al precedente periodo, relativa alle certificazioni verdi, conti-
nua a non trovare applicazione in zona bianca».

Art. 8-ter.

8-ter.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «Dal 1º luglio 2021», con le parole:
«Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto»;

2) sostituire le parole: «sale giochi, sale scommesse, sale bingo
e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente»
con le seguenti: «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle
sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i
pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta
di gioco pubblico»;

3) aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito lo svol-
gimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano
afflusso di pubblico.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a partico-
lari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.».
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8-ter.2

Gallone

Apportare le seguenti modifiche:

c) al comma 1:

1) sostituire le parole: «Dal 1º luglio 2021», con le parole:
«Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto»;

2) sostituire le parole: «sale giochi, sale scommesse, sale bingo
e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente»
con le seguenti: «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle
sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale
bowling e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da
quella di raccolta di gioco pubblico»;

3) aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito lo svol-
gimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano
afflusso di pubblico.».

d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a partico-
lari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.».

8-ter.0.1

Paragone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-quater.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di
provvedimenti sanitari)

1. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con prov-
vedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di
elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abi-
tazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della pic-
cola impresa a livello nazionale a far data dal 1 marzo 2019 fino al 31
dicembre 2019 e dal 1 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provve-
dimenti dell’Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettri-
cità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei
consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e
provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le
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ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun
consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il
cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di
distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle suc-
cessive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle so-
cietà di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità
dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economi-
che qui considerate, l’Autorità istituisce una specifica componente tariffa-
ria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di
elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili
annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazio-
nali, fino ad esaurimento della componente.

5. L’Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per
l’anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e co-
munque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

Art. 9.

9.1

Paragone

Sopprimere l’articolo.

9.2

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Sopprimere l’articolo.

9.3

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) test salivare: test per i bambini di età inferiore a 12 anni»;
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b) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) effettuazione di test salivare per bambini di età inferiore a
12 anni, con esito negativo al virus Sars-Cov-2.»;

c) al comma 5, dopo le parole: «lettera c)», aggiungere le parole:

«e c-bis)».

9.4

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la
gratuità dei test di cui al comma 1, lettere c) e d), effettuati per motivi di
lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all’accesso in
presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-ter. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma
2-bis.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa,
per l’anno 2021, di 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all’arti-
colo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

9.5

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la
gratuità del test di cui al comma 1, lettera d), effettuato per motivi di la-
voro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all’accesso in pre-
senza di candidati ai concorsi pubblici.

2-ter. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma
2-bis.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa,
per l’anno 2021, di 50 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all’arti-
colo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».
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9.6

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A partire della data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, per le spese sostenute per motivi di la-
voro, di salute o studio, ivi compresi i concorsi pubblici, per l’effettua-
zione del test di cui al comma 1, lettera c), limitatamente all’anno
2021, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura dell’80 per
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore
a 1.000 euro pro capite.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, entro il limite
complessivo di 20 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

9.7

La Russa, Totaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori
autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal
fine i dati personali non possono essere conservati da chi esercita il con-
trollo.».

9.8

La Russa, Totaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non pos-
sono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni.».

9.9

Mallegni, Gallone, Toffanin

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. 1. Dal 1º luglio 2021, a bordo degli autobus turistici, di cui
alla legge 11 agosto 2003, n. 218, è consentito il completo riempimento,
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con la prescrizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti di
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo.».

9.10
Nugnes, La Mura

All’articolo 9, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle
certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio
sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze individua le modalità
attuative del presente comma».

9.0.1
Paragone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Gratuità dei test antigenici rapidi e dei tamponi molecolari)

1. Per le finalità di cui all’art. 9, i test antigenici rapidi e i tamponi
molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazio-
nale. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attua-
zione del presente articolo.».

Art. 11.

11.1
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle
esecuzioni dei provvedimenti di rilascio in virtù dell’applicazione dell’ar-
ticolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito con
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modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per l’anno 2021, non
sono tenuti al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) di cui
all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, valutati in 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».

11.2

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. All’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, sostituire le parole: "15 giugno 2021" con le seguenti: "31 gennaio
2022"».

Art. 11-sexies.

11-sexies.0.1.

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-sexies.1.

(Proroga dell’autorizzazione all’acquisito di autobus tramite la conven-
zione Consip Autobus 3)

1 All’articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 ottobre 2021"».



15 giugno 2021 1ª Commissione– 58 –

Art. 11-duodecies.

11-duodecies.0.1
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-duodecies.1.

(Proroga del termine degli adempimenti relativi agli obblighi informativi
erogazioni pubbliche)

1. Per l’anno 2021 gli obblighi relativi alla pubblicità degli aiuti di
Stato di cui all’articolo 1 comma 125-quinquies della legge 4 agosto
2017, n. 124, come introdotto dall’articolo 35 del decreto legge 30 aprile
2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58,
possono essere ottemperati entro il termine del 31 ottobre, senza applica-
zione delle sanzioni relative al ritardo o all’omessa comunicazione».

Art. 11-sexiesdecies.

11-sexiesdecies.1
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali
alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle mi-
sure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo
per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da
COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-
bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative
al periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è dif-
ferito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l’anno
2021 le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter della legge 4 ago-
sto 2017, n. 124.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «comma 125-

ter», con le seguenti: «commi 125-bis e 125-ter».
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 173

Presidenza della Vice Presidente

EVANGELISTA

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,55

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI INTER-

VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 2086 (ISTIGAZIONE ALL’AUTOLESIONISMO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,10

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, IN-

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

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

PER SESSO, GENERE O DISABILITÀ)
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Plenaria

237ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo e non ostativo sugli

emendamenti)

La relatrice GAUDIANO (M5S) illustra il provvedimento in titolo

che mira a rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale sta-

bilendo: le finalità (articolo 1); le diverse definizioni di «pane» (articolo

2), di prodotto intermedio di lavorazione (articolo 3) e di pane conservato

o a durabilità prolungata (articolo 4); nonché i prodotti utilizzabili per la

lievitazione nella panificazione (articolo 5), ivi inclusa la pasta madre es-

siccata (articolo 6). Inoltre, vengono definite l’attività di panificio e la mo-

dalità di vendita (articolo 7) e i compiti del responsabile dell’attività pro-

duttiva (articolo 8). Infine, le norme prevedono il mutuo riconoscimento

(articolo 9), la definizione di «pane fresco tradizionale» (articolo 10), di-

sposizioni sulla vigilanza (articolo 11), sull’adeguamento alla normativa

regionale con la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale

e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 12), al regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre

1998, n. 502 (articolo 13), le relative e correlate abrogazioni (articolo

14) e, infine, l’entrata in vigore (articolo 15).

Si propone per quanto di competenza un parere favorevole sul testo e

non ostativo sugli emendamenti, per i quali non c’è alcunché da rilevare.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta di

parere messa ai voti è approvata con la sola astensione del senatore Bal-

boni.
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IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’8 giugno.

Il sottosegretario MACINA rappresenta che a breve verranno presen-
tati gli emendamenti del Governo al testo base: di essi manca soltanto la
«bollinatura» da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) chiede chiarimenti in merito ai
problemi ed ai ritardi nell’ottenimento del visto di regolarità contabile
da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario MACINA chiarisce che alcuni emendamenti si sono
rivelati onerosi e quindi, soprattutto per quelli relativi alla materia della
mediazione civile, è stata necessaria una verifica più accorta circa l’ade-
guatezza delle coperture finanziarie.

Il PRESIDENTE, preso atto dell’informazione resa dal Sottosegreta-
rio, ipotizza che si possa fissare un termine per i subemendamenti al
giorno 2 luglio 2021, con successiva trattazione in Commissione nella set-
timana del 13 luglio e con possibile ed auspicabile trattazione in Assem-
blea intorno al 20 luglio.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) auspica che si faccia uno sforzo di con-
tenimento dei tempi per quanto concerne la redazione dei sub-emenda-
menti alle proposte del governo.

La relatrice ROSSOMANDO (PD) si associa all’auspicio di un la-
voro di condivisione che consenta di giungere in Aula con un testo:
esso dovrebbe aver già affrontato e risolto buona parte delle questioni
più spinose, dal punto di vista tecnico, che il disegno di legge presenta.

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

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

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni
per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie pro-
tette di fauna e flora
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(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo

del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

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

consumo alimentare di carne di cane e di gatto

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

animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura

penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di

affezione

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre
2020.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti sono stati già in-
viati alle Commissioni competenti per l’ottenimento del relativo parere.

Il senatore PERILLI (M5S) chiede chiarimenti in merito all’iter che
si seguirà per l’esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda come la richiesta di parere sugli emenda-
menti sia stata inviata in data 19 maggio scorso: all’esito dell’auspicata
celere espressione dei pareri di 1ª e 5ª, si procederà con l’esame la tratta-
zione del testo-base e degli emendamenti ad esso presentati. La relativa
valutazione di proponibilità e di ammissibilità cadrà in questa successiva
fase procedimentale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1073) DAL MAS ed altri. – Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre

2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in

materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

(2028) Emanuele PELLEGRINI. – Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 12 settem-

bre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in

tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2028, congiunzione con la discussione

del disegno di legge n. 1073 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 2028 sospesa nella
seduta dell’8 giugno.
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Il PRESIDENTE dà conto della decisione di mettere all’ordine del
giorno il disegno di legge a firma Emanuele Pellegrini n. 2028 (Effetti pa-
trimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi) congiun-
tamente al disegno di legge n. 1073 (Modifiche all’articolo 6 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modi-
fica delle condizioni di separazione o divorzio) a firma Dal Mas, poiché i
due disegni di legge sono assegnati nella stessa sede e sono attinenti.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il relatore PILLON (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n.
2028, che si compone di un solo articolo: esso mira a introdurre nel nostro
sistema giuridico una nuova modalità di separazione consensuale tra co-
niugi che, a differenza di quella prevista innanzi all’ufficiale di stato civile
dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possa prevedere la produ-
zione di effetti traslativi, ovvero l’adozione di disposizioni a contenuto pa-
trimoniale. Come è noto, l’articolo 12 del citato decreto-legge n. 132 del
2014 disciplina i casi di separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato
civile. In particolare, però, il comma 3 prevede che il relativo accordo in-
nanzi all’ufficiale dello stato civile non possa contenere patti di trasferi-
mento patrimoniale.

Il disegno di legge intende introdurre la possibilità di procedere a
patti di trasferimento patrimoniale nelle forme della negoziazione assistita,
secondo quanto previsto dallo stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
alla presenza di un notaio. La negoziazione assistita da uno o più avvocati,
normata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata introdotta nel
nostro ordinamento con lo scopo di ridurre la mole dei procedimenti civili,
conducendo una parte dei contenziosi al di fuori delle aule di tribunali per
consentire alle parti di pervenire a una definizione più rapida, economica
ed efficace di controversie generalmente di complessità o controvalore ri-
dotto.

Soffermandosi più specificatamente sull’articolato normativo, il Rela-
tore rileva come all’articolo 1 si preveda che all’articolo 12 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, siano apportate le alcune modificazioni. Tra le
altre, vi è quella per cui i coniugi, se tra le condizioni da essi concordate
nell’accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio sono previsti patti di trasferimento pa-
trimoniale, possono procedere nelle forme della negoziazione assistita di
cui al presente decreto. L’accordo è concluso alla presenza di un notaio,
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che lo trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale com-
petente per la concessione del relativo nulla osta e, entro i successivi
trenta giorni, redige gli atti relativi al trasferimento, anche con effetti tra-
slativi relativi ai beni immobili. I costi, relativi ai patti di trasferimento
patrimoniale in presenza di un notaio e con l’assistenza dei rispettivi av-
vocati, sarebbero stabiliti in apposite tariffe congiunte predisposte dai re-
lativi ordini professionali; si applicherebbero le esenzioni previste dall’ar-
ticolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché l’esenzione dalle impo-
ste ipotecarie e catastali.

Poi il Relatore illustra il disegno di legge n. 1073 che reca modifiche
all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di nego-
ziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti ci-
vili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di di-
vorzio.

Anche questo testo fa riferimento alla negoziazione assistita, intro-
dotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132: esso consiste nell’ac-
cordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via
amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati. In partico-
lare, con l’articolo 6 del citato decreto-legge il legislatore ha avvertito
la necessità di disciplinare separatamente la convenzione di negoziazione
assistita nell’ambito dei procedimenti di famiglia (separazioni, divorzi e
loro modifiche).

Tale istituto offre evidenza di due precise problematiche, la cui riso-
luzione ispira il disegno di legge. Nello specifico, il comma 3 dell’articolo
6 del decreto-legge n. 132 del 2014 statuisce che: «L’accordo raggiunto a
seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedi-
menti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedi-
menti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matri-
monio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio».

Le parti, oltre a regolamentare le cosiddette situazioni tipiche del pro-
cedimento di separazione e di divorzio (ad esempio l’addebitabilità della
separazione, l’assegno di mantenimento o divorzile per uno dei coniugi,
il regime di affidamento e di visita dei figli, l’assegnazione della casa co-
niugale, l’assegno di mantenimento per i figli), possono altresı̀ disciplinare
le vicende traslative aventi ad oggetti beni immobili ovvero beni mobili
registrati, ponendosi in tal caso l’esigenza primaria di rendere conoscibile
ai terzi la citata traslazione mediante trascrizione nei pubblici registri im-
mobiliari. In fase di applicazione della suddetta disposizione, è emersa una
lacuna interpretativa correlata alla necessità di far autenticare da un no-
taio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, la sottoscrizione dell’ac-
cordo di negoziazione assistita nell’ambito dei procedimenti di famiglia,
sottoscrizione peraltro già autenticata dai difensori delle parti: tale que-
stione si è posta in vista della successiva trascrizione nei pubblici registri
immobiliari del predetto accordo.
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Il disegno di legge, composto da un solo articolo, vuole costituire,
nelle intenzioni dei proponenti, un intervento normativo di natura interpre-
tativa coerente con la ratio che ha ispirato l’introduzione delle misure di
degiurisdizionalizzazione anche in materia di separazione e divorzio, nei
casi in cui siano interessati diritti reali immobiliari. La finalità dell’artico-
lato è quella di recepire i princı̀pi generali di matrice ordinamentale, de-
dotti dalla giurisprudenza, al fine di coordinare il disposto dell’articolo
6 del decreto-legge n. 132 del 2014 con le norme del codice civile e,
in termini più espansivi, con il sistema giuridico, cosı̀ da ottenere un uni-

cum scevro da contraddizioni interpretative e logiche.

In tal senso il comma 3 dell’articolo 6, del citato decreto legge viene
integrato nel senso di rendere la convenzione di negoziazione assistita, de-
bitamente sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati, titolo ido-
neo per la trascrizione di cui all’articolo 2657 del codice civile: con
ciò, escludendo la formalità della successiva autenticazione, la quale com-
porterebbe «la vanificazione» del disposto normativo e degli obiettivi di
efficienza e funzionalità del sistema civile enunciati nel preambolo del te-
sto istitutivo, nonché un «irriducibile contrasto con i canoni costituzionali
di coerenza e ragionevolezza». Parimenti – sempre nella logica di valoriz-
zazione delle intese pattizie ex articolo 6, comma 3, del decreto-legge n.
132 del 2014 – si prevede l’inserimento del nuovo comma 3-bis, alla cui
stregua la convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle relative
condizioni, può prevedere la corresponsione dell’assegno divorzile in
un’unica soluzione.

Il Relatore chiede, al termine, lo svolgimento di un breve ciclo di au-
dizioni.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE fissa per le 15 di mar-
tedı̀ 22 giugno 2021 il termine per l’indicazione dei soggetti da audire.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1877) Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. – Disposizioni in materia di af-
fidamento e adozione di minori

(Discussione e rinvio)

La relatrice GAUDIANO (M5S) illustra il provvedimento in titolo,
che è volto a garantire un maggiore ambito applicativo dell’affido ed
una risposta ancora più incisiva alle reali esigenze di tutela del minore,
che vive all’interno di una famiglia in temporanea difficoltà a crescerlo
e a educarlo adeguatamente. Il disegno di legge si compone di due arti-
coli. L’articolo 1 interviene sull’articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio
1983, n. 184, sostituendo il secondo periodo in maniera tale che lo Stato,
le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sosten-
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gano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio; ciò al fine
di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nel-
l’ambito della propria famiglia. Si prevede che i predetti soggetti promuo-
vano altresı̀ iniziative di sensibilizzazione e di formazione dell’opinione
pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle co-
munità di tipo familiare, mediante l’organizzazione a cadenza annuale
di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori so-
ciali nonché di incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le
persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori, avva-
lendosi delle competenze professionali di psicologi, pedagogisti, giudici
minorili, servizi sociali.

L’articolo 2 prevede che per le finalità perseguite dalla legge sia isti-
tuita, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche
con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero
della giustizia, una banca dati dei minori per i quali è disposto l’affida-
mento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili
a diventare affidatarie con l’indicazione di ogni informazione atta a garan-
tire il miglior esito del procedimento. Tale banca dati sarà resa disponi-
bile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni
ed è aggiornata con cadenza trimestrale. Con decreto del Ministro della
giustizia verranno disciplinate le modalità di attuazione e di organizza-
zione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei disposi-
tivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L’ultimo comma dell’articolo 2 prevede la clausola di invarianza fi-
nanziaria.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) preannuncia la volontà di aggiun-
gere la firma al disegno di legge in titolo e acconsente a che la senatrice
Evangelista aggiunga la firma al proprio disegno di legge n. 2086.

Il PRESIDENTE ricorda che le aggiunte di firma ai disegni di legge,
per essere perfezionate, vanno comunicate alla Presidenza del Senato,
come già dichiarò al senatore Balboni quando questi preannunciò in Com-
missione la volontà di aggiungere firma al disegno di legge n. 2205.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (IV-PSI), approfittando della presenza del Sotto-
segretario, chiede notizie in merito agli emendamenti al disegno di legge
sulla magistratura onoraria.

Il PRESIDENTE ricorda che la data del 18 giugno era stata concor-
data al fine di valutare con i Gruppi l’opportunità di presentare ulteriori
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emendamenti al testo su cui sta per il momento lavorando anche il Go-
verno. Indi precisa al senatore LOMUTI (M5S) che la richiesta di autoriz-
zazione presidenziale allo svolgimento dell’indagine conoscitiva sulle aste
giudiziarie è in via di formalizzazione.

Il senatore MIRABELLI (PD) – dopo aver chiesto ragione della man-
cata convocazione delle audizioni per il disegno di legge n. 882 sulla pro-
tezione del patrimonio culturale – in merito al disegno di legge n. 2005
ricorda che da parte del suo Gruppo era stato chiesto al Presidente di fis-
sare un termine per l’avvio della discussione non oltre il 29 giugno pros-
simo.

Il PRESIDENTE – impegnatosi a convocare le audizioni per il dise-
gno di legge n. 882 nella prossima sessione conoscitiva dell’Ufficio di
Presidenza integrato – fa presente che, nonostante nel frattempo le audi-
zioni sull’omofobia stiano procedendo in maniera piuttosto spedita e
con un ritmo serrato, ancora attende dal superiore livello politico dei
Gruppi la risposta ad una sua proposta acceleratoria, già affacciata in pre-
cedente seduta: essa è finalizzata alla ricerca di un consenso politico per
individuare un testo condiviso e, quindi, accelerare la trattazione dei dise-
gni di legge nn. 2005 e 2205.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) fa presente come – dall’esito dei
lavori istruttori che si stanno svolgendo, in sede di audizioni – stiano
emergendo doglianze da parte di numerosi esperti, che si lamentano del
fatto di non esser stati auditi quando il disegno di legge è stato esaminato
dalla Camera dei deputati. Auspica che non si faccia lo stesso errore
presso il Senato e dà atto al Presidente di aver effettuato un notevole
sforzo organizzativo al fine di garantire un celere svolgimento delle audi-
zioni; ricorda che la Lega si è già impegnata con spirito di collaborazione,
eliminando dall’elenco degli auditi ben 25 soggetti. Tuttavia fa presente
che il gruppo, che egli rappresenta, non sia disponibile ad ulteriore com-
pressione del numero delle audizioni, a meno che non sia possibile avviare
un confronto nel merito del provvedimento; invita poi i colleghi a seguire
con più puntualità le audizioni che si stanno rivelando particolarmente in-
teressanti; ricorda come per l’approvazione di un disegno di legge che in-
cida in una materia piuttosto complessa e delicata, sarebbe auspicabile un
consenso il più possibile ampio presso le forze politiche che sedendo in
Parlamento rappresentano il Paese.

Il PRESIDENTE ribadisce la sua massima disponibilità a farsi porta-
tore di un tentativo volto al raggiungimento di una mediazione politica; in
questo spirito di leale collaborazione ricorda di essersi adeguatamente at-
tivato al fine di ridurre il più possibile il numero degli auditi, invitando
ove possibile a presentare delle relazioni scritte piuttosto che partecipare
all’audizione diretta. Aggiunge la richiesta ai Gruppi di evitare pluridesi-
gnazioni all’interno della medesima associazione.
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Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) ricorda come vi sia una dispo-
nibilità – da parte del suo Gruppo – a trovare un accordo; segnala, come
possibile punto di convergenza sul tema, la fattispecie dell’istigazione a
delinquere.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) rileva che lo svolgimento di
una trattativa – che si svolga a livello politico superiore rispetto a quello
della commissione – deve rimanere distinta e separata dall’iter procedurale
per la trattazione in commissione del disegno di legge: nel caso di specie
non può certo risentirne il calendario delle audizioni, del cui regolare an-
damento è responsabile il Presidente.

Il PRESIDENTE dichiara di aver ben chiara la distinzione tra la trat-
tativa politica e l’iter procedurale tanto è vero che egli, pur aprendo ad
un’intesa politica sul tema, non ha comunque sospeso lo svolgimento del-
l’istruttoria e delle audizioni in corso. Anzi, pur essendo oramai difficile
concludere l’istruttoria entro il giorno (29 giugno) auspicato da alcuni
Gruppi, prefigura, nel caso di raggiungimento di un’intesa politica, la pos-
sibilità di avviare la fase della discussione in Commissione entro la fine di
luglio.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata domani, mercoledı̀ 16 giugno, alle ore 14,15, per l’eventualità in
cui siano depositati gli emendamenti del Governo sul processo civile e
possa essere fissato il termine per i subemendamenti, secondo gli orienta-
menti oggi prefigurati.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

luglio 2018

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 luglio 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di
essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.
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(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum
(EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice
Rojc a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere
autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2155) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato,
fatto a Roma il 17 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo appro-
vato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato
allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2156) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17
ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ve-
scovi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di es-
sere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coprodu-
zione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, ap-

provato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel
testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere auto-
rizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che sono stati auditi, nelle
giornate di martedı̀ 8 e mercoledı̀ 9 giugno, gli Ambasciatori della Pale-
stina e di Israele in Italia, sul conflitto intercorso in Israele e Gaza, ed en-
trambi hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata
sulla pagina web della Commissione. Fa presente altresı̀ che, nell’ambito
dell’esame del Documento CCLXI, n. 1, è stato audito in videoconferenza,
nella giornata di giovedı̀ 10 giugno, in sede di Ufficio di Presidenza, il
Direttore di Porte Aperte Onlus, Cristian Nani, il quale ha consegnato
della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

106ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(1542) D’ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari
e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull’esercizio della libertà sindacale del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché
delega al Governo per il coordinamento normativo

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

La presidente PINOTTI ricorda che la Commissione è ancora in at-
tesa del parere della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti
e sub emendamenti presentati, ma anche sul testo del provvedimento,
già approvato dalla Camera dei deputati. Ricorda come vi sia in corso
un’interlocuzione tra le diverse amministrazioni interessate, in particolare
il Ministero della difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze e il
Ministero della pubblica amministrazione, per chiarire alcuni aspetti delle
norme e soprattutto per risolvere problemi relativi alle relative coperture
finanziarie. Auspica una rapida conclusione di tale approfondimento, per
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consentire alla Commissione di procedere nell’esame di un provvedimento
che ha ormai assunto i caratteri dell’urgenza.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI condivide quanto riferito
dalla Presidente, evidenziando come sia interesse di tutti concludere rapi-
damente l’iter di approvazione del provvedimento. Assicura che solleci-
terà gli uffici coinvolti, al fine di concludere rapidamente l’approfondi-
mento in corso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice NOCERINO (M5S) ricorda come la Commissione sia
chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commis-
sione affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 52 del 2021, recante «misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conteni-
mento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», già approvato –
con modificazioni – dalla Camera dei deputati.

Evidenzia come il provvedimento rechi misure da applicare nel pe-
riodo dal 1º maggio al 31 luglio 2021 per una graduale ripresa economica
e sociale. Nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a
seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell’accelerazione della
campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l’al-
lentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la
progressiva riapertura delle diverse attivitàÌ soggette a limitazioni od a
chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da CO-
VID-19.

Specifica che il provvedimento si compone di 44 articoli e di un al-
legato. Il testo si pone in rapporto consequenziarietà rispetto ad una serie
normativa di decreti legge che ha posto misure restrittive a fini di conte-
nimento della pandemia. In particolare, nel contesto di una situazione sa-
nitaria in positiva evoluzione (a seguito del rallentamento dei contagi e
dell’accelerazione della campagna vaccinale), il provvedimento prevede
l’allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale
e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o
a chiusure. Si ricorda che nel decreto-legge in esame sono confluiti i de-
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creti-legge nn. 56 e 65 del 2021, che hanno disposto la riapertura di una
serie di attività a partire dal mese di giugno e la proroga di termini.

Sottolinea come il provvedimento disponga innanzitutto la cessazione
del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni
e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla,
confermando l’applicazione delle misure della zona rossa nelle regioni
nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a
250 casi ogni 100.000 abitanti.

In relazione ai profili di competenza della Commissione difesa, se-
gnala alcune norme in particolare.

L’articolo 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga il la-
voro agile nelle pubbliche amministrazioni, non oltre il 31 dicembre 2021
ed inoltre sopprime la norma che prevede almeno una percentuale del 50
per cento di personale in modalità di lavoro agile, che era precedente-
mente vincolante per ciascuna Amministrazione. Tali disposizioni si appli-
cano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pub-
blico, fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19.
Inoltre, l’articolo prevede la riduzione dal 60 al 15 per cento della quota
dei dipendenti in modalitàÌ di lavoro agile, in base al Piano organizzativo
del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la stessa quota di dipen-
denti, in caso di mancata adozione del POLA.

L’articolo 11-quinquies, introdotto anch’esso nel corso dell’esame
presso la Camera, estende fino al 31 dicembre la disciplina dei poteri spe-
ciali del governo (Golden Power) nei settori di rilevanza strategica. Ri-
corda che sostanzialmente, il Golden Power assegna al Governo poteri
di interdizione, indirizzo e orientamento nelle transazioni in settori quali
la difesa e la sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività defi-
niti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle te-
lecomunicazioni. L’interesse della Commissione discende dal fatto che si
tratta di poteri esercitabili appunto anche nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale. Attraverso il Golden Power, per legge e per prassi,
il governo può dettare condizioni precise nella procedura di acquisto di
partecipazioni in settori strategici da parte di attori stranieri, mettere il
veto su specifiche delibere prese dai consigli d’amministrazione delle so-
cietà interessate o persino imporre la sospensione a un’operazione di ac-
quisto di partecipazioni. Inoltre per salvaguardare gli assetti proprietari
delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale,
il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge n. 21 del
2012 e con il decreto-legge n. 105 del 2019, la materia dei poteri speciali
esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure
sollevate in sede europea. Poteri specifici sono stati introdotti anche con
riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia di «quinta generazione» (5G) e
in ulteriori settori, a seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19.

L’articolo 11-octies, aggiunto dalla Camera dei deputati, estende al-
l’anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca
degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a va-
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lere sul Fondo investimenti Amministrazioni centrali e non utilizzati entro
18 mesi dalla loro assegnazione. La disapplicazione riguarda, in partico-
lare, la disposizione (comma 98 della citata legge n. 145 del 2018) che
prevede, nell’ambito dei D.P.C.M. di riparto del Fondo investimenti Am-
ministrazioni centrali – istituito con una dotazione complessiva di circa
43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033 – la possibilità di di-
sporre l’eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti
alle Amministrazioni e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegna-
zione, e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste
dalla Fondo. Il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bi-
lancio per il 2019 è avvenuto con D.P.C.M. 11 giugno 2019. Le relative
variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state appor-
tate con il D.M. economia 4 ottobre 2019. Le risorse del Fondo (42,7 mi-
lioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due
terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 13,6 per cento
al Ministero della difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca.

Ricorda che l’articolo 11 del decreto-legge in esame proroga sino al
31 luglio 2021 le disposizioni legislative di cui all’Allegato 2 del decreto.

Fra di esse, il numero 7 richiama le disposizioni recate dall’articolo
73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 – denominato «Cura Italia», con-
cernenti le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato
per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-
19, e dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure
precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell’ordine,
alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo pro-
cedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

Il numero 8 dell’Allegato 2 richiama l’articolo 87, commi 6 e 7 del
decreto-legge n. 18 del 2020, già prorogato fino al 30 aprile 2021 dal de-
creto-legge 183 del 2020, che disciplina la dispensa temporanea dal servi-
zio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il
personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento
della diffusione del COVID-19.

Al 31 luglio viene anche prorogato l’incarico del Commissario straor-
dinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza, ricoperto dal 1º marzo dal generale Figliuolo.

Infine viene prorogata anche la facoltà del Ministero del lavoro di av-
valersi in via diretta del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e
delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.
La norma specifica che l’avvalimento previsto dovrà avvenire nell’ambito
dell’attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall’Ispettorato
al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, non comportando per-
tanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Conclude proponendo alla Commissione l’espressione di un parere
favorevole.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI, nell’esprimere apprezza-
mento per il lavoro di approfondimento svolto dalla relatrice, formula un
sentito ringraziamento al generale Figliuolo e a tutte le Forze Armate, per
il fondamentale contributo che stanno assicurando all’azione di conteni-
mento e contrasto dell’emergenza pandemica.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, la senatrice RAUTI
(FdI), che stigmatizza il reiterato ricorso alla decretazione d’urgenza, par-
ticolarmente grave per misure restrittive delle libertà individuali, e critica
le norme del c.d. «green pass», che contiene aspetti discutibili rispetto alla
garanzia della privacy.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole
della Relatrice viene approvata dalla Commissione.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 4) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’e-

sportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2020

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) sottolinea come la Relazione in
esame sia un testo complesso, riguardante un settore importante per il tes-
suto industriale italiano e per l’autonomia strategica e le relazioni interna-
zionali del nostro Paese. Ricorda come la Commissione ne abbia avviato
l’esame il 5 maggio scorso e svolto successivamente, a partire dal 12 mag-
gio, una serie di audizioni, che hanno coinvolto il ministro plenipotenzia-
rio Alberto Cutillo, direttore dell’UAMA, Pietro Batacchi, direttore della
Rivista Italiana Difesa, Guido Crosetto, presidente della Federazione
Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Gia-
nandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, Gianluca Di Feo, vice direttore
del quotidiano «la Repubblica» e infine, insieme alla Commissione difesa
della Camera, il generale Nicolò Falsaperna, segretario generale della Di-
fesa e Direttore Nazionale degli Armamenti.

Evidenzia come in tale materia sia necessario contemperare diverse
esigenze, la trasparenza delle informazioni e la loro conoscibilità e leggi-
bilità, ma anche la riservatezza, a tutela sia delle aziende che dei Paesi
acquirenti. Occorre trovare un equilibrio tra queste esigenze, stanti anche
gli interessi nazionali molto delicati in gioco. Ricorda a tal riguardo l’im-
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portanza strategica delle cessioni di materiali e delle successive attività di
aggiornamento e manutenzione, che consentono al Paese venditore di po-
ter esercitare un’influenza anche politica rispetto al Paese acquirente.

Sottolinea come attualmente la legge obblighi il Governo a fornire
teoricamente tutte i dati possibili, ma, per evitare criticità a livello diplo-
matico e commerciali, tali dati sono difficilmente «incrociabili». La mole
dei dati, dal 1990 ad oggi, è indubbiamente cresciuta, ma spesso la lettura
non è molto facile, anche da parte degli addetti ai lavori.

Evidenzia inoltre come l’attività di approfondimento sulla relazione
abbia consentito anche di mantenere l’attenzione sulla fase di attuazione
dell’introduzione del cosiddetto «GovToGov», che la Commissione Difesa
aveva sollecitato con una risoluzione approvata all’unanimità. Il generale
Falsaperna ha dato conto anche dei contratti in corso di stipulazione e
delle attività che le strutture del Ministero stanno svolgendo. A suo giudi-
zio come Commissione è opportuno seguire questo processo di messa in
pratica delle nuove norme, con tutto quello che comporta dal punto di vi-
sta organizzativo e giuridico, valutando anche un eventuale stimolo al Go-
verno per aumentare le risorse a disposizione, soprattutto dal punto di vi-
sta del personale.

Il senatore VATTUONE (PD), nel ringraziare il Relatore per l’ottimo
lavoro di sintesi svolto, chiede se non ritenga utile inviare anticipatamente
una bozza di possibile risoluzione, in modo da consentire agli altri membri
della Commissione di poter far pervenire proposte modificative o integra-
tive del testo.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) sottolinea come sarà sua cura
far pervenire in anticipo una bozza di risoluzione conclusiva, sollecitando
i contributi integrativi da parte dei colleghi, in modo da pervenire ad un
testo finale auspicabilmente condiviso.

Interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per esprimere
apprezzamento per il lavoro di approfondimento in corso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

416ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul

testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione, sugli emendamenti)

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), sul disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, segnala, per quanto di competenza, in relazione al
testo, nel rinviare per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 224 del Ser-
vizio del bilancio, più nel dettaglio, che con riguardo all’articolo 2-bis
sulle misure concernenti gli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanita-
rie, occorre acquisire conferma che l’adozione delle misure necessarie fi-
nalizzate alla prevenzione del contagio sia sostenibile da parte delle strut-
ture sanitarie e socio-sanitarie nell’ambito delle risorse disponibili a legi-
slazione vigente.

Relativamente all’articolo 2-ter, ove vengono previste una serie di
misure per mantenere le relazioni dei pazienti affetti da Covid-19 con i
relativi familiari, si chiede conferma dell’effettiva possibilità di dare attua-
zione alla norma senza aggravi di costi per le strutture sanitarie.
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Occorre altresı̀ acquisire conferma, con riguardo all’articolo 3, della
congruità delle risorse previste a legislazione vigente per i servizi di tra-
sporto aggiuntivi.

Risulta poi necessario avere ulteriore conferma della neutralità delle
disposizioni sui certificati verdi di cui all’articolo 9, considerata l’ampia
platea interessata per la quale potrebbero non rivelarsi sufficienti gli at-
tuali stanziamenti. In particolare, occorre valutare i profili finanziari dei
commi 3, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo, introdotti dalla Camera
dei deputati, che ampliano il numero dei certificati, prevedendone il rila-
scio già contestualmente alla somministrazione della prima dose di vac-
cino e la redazione anche in lingua inglese.

Relativamente all’articolo 11-novies, che posticipa il termine entro il
quale gli interventi rientranti nei piani di sviluppo finanziati con le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione devono generare obbligazioni vin-
colanti, andrebbe confermato che la norma non determini un effetto nega-
tivo sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo all’articolo 11-undecies sui controlli radiometrici, sa-
rebbe opportuno acquisire conferma della compatibilità delle proroghe
ivi previste con la normativa europea.

Si chiedono poi chiarimenti sugli effetti finanziari dell’articolo 11-
quinquiesdecies, che posticipa di un anno gli adempimenti previsti dal de-
creto di finanziamento di alcuni interventi infrastrutturali.

Con riferimento all’articolo 11-sexiesdecies che proroga l’entrata in
vigore di alcune sanzioni comminate nei confronti di imprese che non in-
dichino nei documenti di bilancio le sovvenzioni pubbliche ricevute supe-
riori a duemila euro, si chiede conferma, con riguardo ad eventuali san-
zioni già accertate, che le relative entrate non siano state scontate nei ten-
denziali di finanza pubblica.

Da ultimo, con riguardo all’articolo 12 recante misure in materia di
trasporto aereo di linea di passeggeri, occorre un chiarimento sui relativi
effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che trattasi di somme
con competenza pari a zero nel 2021 e non erogate negli anni precedenti.
Occorre poi chiarire se trattasi di utilizzo di somme in conto residui con-
forme alla legge di contabilità.

Al fine di chiarire i profili finanziari sopra illustrati e garantire la
neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all’articolo 17, comma 8,
della legge di contabilità e di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare i profili finan-
ziari della proposta 3.1, che estende all’anno scolastico 2021-2022 le di-
sposizioni per lo svolgimento dei servizi per l’infanzia e didattici nelle
scuole di ogni ordine e grado stabilite per la fase conclusiva dell’anno
scolastico 2020-2021. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3-
bis.0.1, 3-bis.0.2 e 3-bis.0.3. Appare suscettibile di determinare maggiori
oneri l’emendamento 8-ter.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria
della proposta 9.3, nella parte in cui amplia l’ambito dei certificati verdi
ai test salivari per bambini. Richiede la relazione tecnica sugli emenda-
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menti 9.4 e 9.5, che dispongono la gratuità di alcune tipologie di test ef-
fettuati per motivi di lavoro, di salute e di studio, nonché sulla proposta
9.6, recante una detrazione d’imposta per analoghe spese, anche al fine
di verificare la congruità delle coperture ivi previste e la disponibilità
delle relative risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali. Comportano
maggiori oneri gli emendamenti 9.10 e 9.0.1. Richiede la relazione tecnica
sulla proposta 11.1, recante esonero dall’IMU per il 2021 a favore dei pos-
sessori di immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni. Occorre
valutare i possibili effetti finanziari dell’emendamento 11.2, che pospone
il termine per la comunicazione necessaria per fruire della proroga della
moratoria a favore delle piccole e medie imprese. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri della proposta 11-sexies.0.1, che proroga, per il traspo-
sto pubblico locale, l’autorizzazione all’acquisto di autobus tramite la con-
venzione Consip Autobus 3. Occorre valutare gli eventuali effetti finan-
ziari dell’emendamento 11-duodecies.0.1, nella parte in cui la proroga de-
gli adempimenti relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato per il 2021 po-
trebbe incidere su sanzioni già accertate. Occorre valutare la portata finan-
ziaria della proposta 11-sexiesdecies.0.1, con riguardo all’impatto che la
proroga degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti per
il 2020 potrebbe avere su sanzioni già accertate. Su tutti i restanti emen-
damenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita l’aggiornamento
della relazione tecnica sul testo, positivamente verificata, recante le rispo-
ste ai rilievi avanzati dalla relatrice.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in as-
senza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle
proposte 3.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 11.1, 11.2, 11-sexies.0.1, 11-duodecies.0.1
e 11-sexiedecies.0.1. Concorda con la relatrice sull’onerosità degli emen-
damenti 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-bis.0.3, 8-ter.0.1, 9.10 e 9.0.1, nonché sul-
l’assenza di osservazioni per i restanti.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce dei
chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata posi-
tivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-
bis.0.3, 8-ter.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-sexies.0.1,
11-duodecies.0.1 e 11-sexiesdecies.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i
restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è messa in votazione e approvata.
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(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, appro-

vato dalla Camera dei deputati

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

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

sugli emendamenti)

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) formula, sulla base dell’esito del-
l’esame del testo e degli emendamenti per la Commissione di merito, la
seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della re-
lazione tecnica aggiornata positivamente verificata, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-
bis.0.3, 8-ter.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-sexies.0.1,
11-duodecies.0.1 e 11-sexiesdecies.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è posta in votazione e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

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

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

altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente PESCO comunica che è stata presentata la riformula-
zione 4.0.4 (testo 3), pubblicata in allegato.

Avverte inoltre che è stato presentato l’ordine del giorno G/2207/34/5
(testo 3) (pubblicato in allegato).

Comunica poi che è stato ritirato l’emendamento 2.3.

Comunica inoltre che, per un mero errore materiale, risulta ritirato
l’emendamento 2.2. Tale ritiro si intende pertanto revocato.

Il senatore CALANDRINI (FdI) chiede chiarimenti sui tempi e sulle
modalità d’esame del provvedimento in titolo, che tra l’altro risulta inse-
rito nel calendario dei lavori dell’Assemblea della settimana corrente.
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Il PRESIDENTE fa presente che sono in corso interlocuzioni politi-
che tra i Gruppi parlamentari di maggioranza e il Governo, al fine di ve-
rificare i margini per l’approvazione di proposte emendative su tematiche
ritenute di particolare rilevanza.

Reputa opportuno che il confronto in corso sia portato all’attenzione
della Conferenza dei Capigruppo convocata per oggi, auspicando che
venga fatto uno sforzo ulteriore per giungere a un punto di equilibrio con-
diviso.

Il senatore CALANDRINI (FdI) richiama l’esigenza che il confronto
politico si svolga in Commissione, in modo da far emergere pubblica-
mente, in conformità alle regole parlamentari, le posizioni dei vari Gruppi.
Dichiara quindi la disponibilità dei senatori di «Fratelli d’Italia» ad av-
viare immediatamente l’esame delle singole proposte emendative; al ri-
guardo, sottolinea che il proprio Gruppo ha posto, con i suoi emenda-
menti, una serie di temi di grande rilievo, tra cui la questione dell’ecobo-
nus e del superbonus, su cui si attende di avere le dovute risposte dal Go-
verno, anche al fine di salvaguardare la dignità dei lavori della Commis-
sione.

Il PRESIDENTE condivide l’esigenza di dare riscontro, nel merito,
alle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari, per cui diventa essenziale
fare chiarezza sui tempi d’esame del provvedimento.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) concorda sull’opportunità di
attendere le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, con l’augu-
rio possa registrarsi un’apertura su alcune tematiche oggettivamente im-
portanti e congruenti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) ritiene che, alla luce della prassi in-
valsa negli ultimi mesi nell’esame dei provvedimenti d’urgenza, vi siano
ancora spazi e tempi adeguati per svolgere un lavoro ordinato, anche al
fine di scongiurare soluzioni non condivise, che rappresenterebbero una
sconfitta per tutti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE ribadisce la diponibilità del
Governo ad esaminare nel merito gli emendamenti, concordando comun-
que con la necessità di verificare le determinazioni della prossima Confe-
renza dei Capigruppo.

Il PRESIDENTE, all’esito del dibattito, invita i senatori della Com-
missione ad attivarsi presso i rispettivi Capigruppo affinché sia fatto
ogni sforzo per dare risposta, nel merito, alle questioni di maggiore signi-
ficato avanzate in sede parlamentare in relazione al provvedimento in ti-
tolo.

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

(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

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed
i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in riferi-
mento al testo, che occorre chiedere chiede conferma della compatibilità
del Nuovo testo del disegno di legge con l’invarianza dei saldi di finanza
pubblica, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli
uffici elettorali previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, nonché agli adempi-
menti posti a carico dei tribunali per effetto delle modifiche recate dall’ar-
ticolo 4. Occorre valutare, in ogni modo, con riguardo al Nuovo testo di-
segno di legge nel suo complesso, l’inserimento di una clausola di inva-
rianza finanziaria e amministrativa.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al
parere che sarà reso sul testo, l’emendamento 4.1, sempre al fine di veri-
ficare la compatibilità con l’invarianza dei saldi di finanza pubblica degli
adempimenti posti in capo ai tribunali. Sui restanti emendamenti non vi
sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che risultano an-
cora in corso gli approfondimenti istruttori, si riserva di fornire riscontro
ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il documento in titolo segna-
lando, per quanto di competenza, che, in considerazione del fatto che gli
oneri per il funzionamento della Commissione – stabiliti dall’articolo 4 nel
limite massimo di 15.000 euro per il 2021 e 75.000 euro per ciascun anno
successivo di durata – sono posti a carico del bilancio interno del Senato,
non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni di compe-
tenza da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, illustra la seguente proposta di
parere:

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è messa in votazione e approvata.
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(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei depu-

tati

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

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) in merito agli emendamenti prece-
dentemente accantonati, segnala, che per quanto di competenza, che ri-
guardo alle proposte riferite all’articolo 1, si rende necessaria la predispo-
sizione della relazione tecnica sull’emendamento 1.0.1, in tema di circola-
zione in Italia di veicoli immatricolati all’estero.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre valutare
la proposta 2.1, soppressiva dell’articolo, segnalata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 3, non vi sono os-
servazioni sull’emendamento 3.1 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre valutare
i profili finanziari degli emendamenti 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2
(testo 2), in tema di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione
in medicina, nonché della proposta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio
dell’attività di medico di medicina generale da parte degli specializzati
in medicina di comunità.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 7, non vi sono
osservazioni sulle proposte 7.0.1 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).

Con riferimento all’articolo 8, occorre valutare i profili finanziari
della proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile
dei servizi di ingegneria e architettura.

Occorre valutare gli emendamenti 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e
8.19, segnalati dal Governo e recanti varie modifiche al codice dei con-
tratti pubblici, prevalentemente con riguardo alla disciplina del subappalto.

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22,
8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati
pagamenti nell’ambito dei contratti pubblici.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 10, occorre valu-
tare l’emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un’articolata normativa in
materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, segna-
lato dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 13, occorre valutare
la proposta 13.5, in tema di requisiti per la proroga del visto richiesto per
il soggiorno di breve durata, segnalata dal Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 17, richiede la re-
lazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3
e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.
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Riguardo alle proposte relative all’articolo 23, occorre valutare la
proposta 23.0.1, recate attuazione di una direttiva in materia di mercato
degli strumenti finanziari, segnalata dal Governo.

Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 23.0.2, recante attua-
zione di direttive in materia assicurativa e finanziaria.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 28, non vi sono
osservazioni sulla proposta 28.13 (già 28.0.2).

In riferimento all’articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al
fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sul-
l’emendamento 30.0.1 (testo 2), che prevede l’istituzione di sedi dell’Os-
servatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 36, occorre
acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.2 (testo 2) e
36.0.2 (testo 3), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte
dei conti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione alla proposta
1.0.1, comunica che è pervenuta una relazione tecnica nella quale si riba-
disce che l’istituzione, presso l’archivio informativo del pubblico registro
automobilistico «P.R.A.» dell’elenco ivi indicato, è prevista senza oneri
per l’erario. Al riguardo, preso atto dell’invarianza finanziaria dell’istitu-
zione di tale elenco e della sua gestione in condizioni di equilibrio finan-
ziario, segnala la necessità di inserire nella proposta emendativa una clau-
sola di invarianza amministrativa.

Formula quindi un avviso contrario sull’emendamento 2.1, atteso che
la soppressione della disposizione comporta oneri non quantificati e non
coperti per la finanza pubblica, perché non consentirebbe di chiudere la
procedura di infrazione n. 2019/2100.

Non ha osservazioni da formulare, analogamente al relatore, sull’e-
mendamento 3.1 (testo 2).

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare l’esame
della proposta 2.1.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede chiarimenti sulla valu-
tazione dell’emendamento 3.1 (testo 2), esprimendo forti perplessità sulla
possibilità di conciliare la libertà di impresa con l’obbligo di iscrizione, ivi
previsto per le società di odontoiatria, al relativo albo professionale, che
darebbe avvio a una probabile procedura di infrazione.

La rappresentante del GOVERNO, nel rilevare come si tratti di pro-
fili più attinenti al merito che ai profili finanziari, concorda sull’opportu-
nità di un ulteriore approfondimento sui possibili rischi di infrazione de-
rivanti dall’approvazione della proposta 3.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE, dopo un breve dibattito nel quale intervengono i
senatori DELL’OLIO (M5S), Antonella FAGGI (L-SP-PSd’Az) e STEGER
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(Aut (SVP-PATT, UV)), dispone l’accantonamento della proposta 3.1 (testo
2), nonché dell’emendamento 2.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, proseguendo nella valuta-
zione degli emendamenti, si esprime in senso contrario sulla proposta
4.0.1 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica, anche al fine di scon-
giurare l’eventuale insorgenza di un contenzioso con le Istituzioni euro-
pee, nonché sull’emendamento 4.0.3 (testo 2). Non riscontra invece oneri
correlati alle proposte 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2).

Concorda quindi con la relatrice sull’assenza di osservazioni con ri-
guardo alle proposte 7.0.1 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).

Formula una valutazione contraria, per i profili finanziari, sull’emen-
damento 8.4, nonché sulle proposte 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e
8.19. Si dichiara in senso contrario, in assenza di relazione tecnica neces-
saria a valutarne i riflessi finanziari, anche sugli emendamenti 8.22, 8.23,
8.24 e 8.25.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulle ragioni
dell’avviso contrario del Governo relativamente alle proposte emendative
in tema di subappalto, trattandosi di questioni oggetto di ampia discus-
sione e in corso di superamento, in linea con le esigenze poste dall’attua-
zione del PNRR.

Con riguardo agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, ritiene che
non siano ravvisabili oneri per la finanza pubblica, trattandosi di forme
di semplificazione delle modalità operative per il computo degli interessi
moratori nell’ambito dei contratti pubblici.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la posizione con-
traria è volta ad evitare l’insorgenza di contenziosi con le Istituzioni eu-
ropee; tuttavia non si oppone a un ulteriore rinvio dell’esame delle propo-
ste emendative in questione.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’esame delle
proposte da 8.13 a 8.19 e da 8.22 a 8.25.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli
emendamenti 10.0.1 (testo 2) e 13.5, dal momento che le relazioni tecni-
che pervenute al riguardo non superano le criticità sui profili finanziari.

Alla richiesta della senatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) di valutare
l’accantonamento della proposta 13.5, il PRESIDENTE risponde che, a
fronte di una relazione tecnica negativamente verificata sul testo base, ap-
pare più congruo valutare la presentazione di un testo riformulato.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce l’avviso contrario sugli emen-
damenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in assenza di una relazione tec-
nica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché, per le medesime
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ragioni, sulle proposte 17.0.3 e 17.0.4, a proposito delle quali dà conto,
inoltre, dell’avviso contrario nel merito del Ministero dell’interno, che di-
chiara di non essere in grado di fornire alcun elemento per la predisposi-
zione della relazione tecnica.

Su richiesta della senatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az), il PRESI-
DENTE dispone l’ulteriore accantonamento dell’esame delle proposte
17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) osserva che la legge europea
non appare il veicolo legislativo più appropriato per affrontare la que-
stione dedotta negli emendamenti appena accantonati.

La rappresentante del GOVERNO fa quindi presente che, a seguito di
approfondimenti istruttori, non si ravvisano profili finanziari con riguardo
agli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2, concordando altresı̀ con la valutazione
non ostativa della relatrice in merito alla proposta 28.13 (già 28.0.2).

Formula un avviso contrario sull’emendamento 30.0.1 (testo 2), in as-
senza di relazione tecnica, nonché sulle proposte 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2),
mentre ritiene opportuno valutare l’accantonamento della proposta 36.0.2
(testo 3), in attesa dell’acquisizione di elementi istruttori, necessari a ve-
rificarne l’asserita invarianza finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la RELATRICE, sulla
base delle indicazioni emerse dalla discussione e alla luce dei chiarimenti
forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, precedentemente accantonati, esprime,
per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 4.0.1 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 8.4, 10.0.1 (te-
sto 2), 13.5, 30.0.1 (testo 2), 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2).

Sulla proposta 1.0.1, esprime parere non ostativo condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, alla fine del comma
3, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate alla relativa attua-
zione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.".

Il parere è non ostativo sulle proposte 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2),
7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 23.0.1, 23.0.2 e 28.13 (già 28.0.2). L’esame
resta sospeso sulle proposte 2.1, 3.1 (testo 2), 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17,
8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3,
17.0.4 e 36.0.2 (testo 3).».

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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

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

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

La rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica, po-
sitivamente verificata, sul provvedimento in titolo.

Il relatore CALANDRINI (FdI) propone pertanto l’approvazione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica po-
sitivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo.».

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

La seduta termina alle ore 15,25.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

(al testo del decreto-legge)

G/2207/34/5 (testo 3)

Minuto, Bernini, Romeo, Malpezzi, Rauti, Conzatti, De Petris, Fantetti,

Causin, Ciriani, Valente, Bongiorno, Leone, Quagliariello

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 donne persone of-
fese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice
rosso) di essere esonerati per un periodo massimo di 5 anni dal versa-
mento 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 donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio
2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso).
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Art. 4.

4.0.4 (testo 3)
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

In riferimento agli investimenti complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza previsti dall’articolo 1, l’articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qua-
lunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richie-
ste dall’ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque av-
venuto durante l’espletamento – e quindi prima del provvedimento di ag-
giudicazione – delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.».
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Plenaria

417ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PESCO

La seduta inizia alle ore 21.

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 nell’odierna seduta pomeridiana.

Il presidente PESCO fa presente che sono in corso interlocuzioni tra i
Gruppi parlamentari, al fine di individuare le proposte emendative utili al
miglioramento del testo del decreto-legge n. 59 del 2021.

Pertanto, reputa opportuno rinviare alla giornata di domani il prosie-
guo dell’esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE

DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commis-
sione, già convocata domani, mercoledı̀ 16 giugno 2021, alle ore 9, non
avrà luogo e che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, è an-
ticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,05.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI POSTE ITALIANE

S.P.A., INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULLA MATERIA DI COMPETENZA

RELATIVA ALL’ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario DURIGON risponde all’interrogazione 3-02558 dei
senatori Marino e Laura Garavini, chiarendo che il Dipartimento delle fi-
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nanze ha effettuato, in collaborazione con le altre Amministrazioni com-
petenti, una ricognizione esaustiva dei Paesi «in regime di convenzione in-
ternazionale» con l’Italia, all’esito della quale è stata emanata la Risolu-
zione n. 5/DF, pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, in cui sono state
fornite le corrette indicazioni circa l’ambito applicativo della disposizione
di cui all’articolo 1, comma 48 della legge n. 178 del 2020.

In particolare, è stato chiarito, in via preliminare, che il regime age-
volativo indicato dall’interrogazione non può essere concesso indipenden-
temente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente,
tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza «in uno
Stato di assicurazione diverso dall’Italia», vale a dire nello stesso Stato
che eroga la pensione. Inoltre, è stato chiarito che, in materia previden-
ziale, la definizione di pensione in regime internazionale indica una pen-
sione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, me-
diante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli matu-
rati: in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pen-
sione in regime comunitario) e Regno Unito; in Paesi extracomunitari che
hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
(pensione in regime di convenzione bilaterale). Con riferimento a questi
ultimi Paesi evidenzia che le convenzioni stipulate con il Messico e la Re-
pubblica di Corea non prevedono la totalizzazione internazionale della
pensione dei periodi assicurativi, per cui, in tali casi non è applicabile
il regime previsto dal menzionato comma 48 dell’articolo 1 della citata
legge di bilancio 2021.

Nell’ambito della categoria di «pensione maturata in regime di con-
venzione internazionale con l’Italia» rientrano quindi sia le pensioni in re-
gime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le ecce-
zioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usu-
fruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della
TARI dovuta in misura ridotta di due terzi. Nella stessa risoluzione è stato
anche precisato che è comunque escluso dal perimetro applicativo della
disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusiva-
mente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca
uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

Interviene in replica la senatrice GARAVINI (IV-PSI) che si dichiara
soddisfatta della risposta, che ha confermato che possono beneficiare del-
l’esenzione del 50 per cento dell’IMU i pensionati residenti all’estero,
iscritti all’Aire, a prescindere dalla nazionalità, possessori di un immobile
in Italia, che percepiscano una pensione in pro-rata, cioè calcolata sulla
base della somma dei periodi contributivi maturati in almeno un altro
Paese, oltre che in Italia.

In conclusione, invita il Ministero dell’economia a valutare l’oppor-
tunità di emettere una circolare rivolta alle amministrazioni comunali e fi-
nalizzata a chiarire l’effettivo diritto dei pensionati Aire di usufruire del-
l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge n. 178 del
2020.



15 giugno 2021 6ª Commissione– 95 –

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario DURIGON per il suo
contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’or-
dine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore PITTELLA (PD) introduce il provvedimento per le parti di
competenza, soffermandosi sull’articolo 8-ter, che consente, dal 1º luglio
2021, in zona gialla, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo
e casinò. Tali attività sono consentite anche se svolte all’interno di locali
adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati
ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, per
prevenire o ridurre il rischio di contagio. In proposito, premesso che tale
decisione risponde ai criteri definiti in sede di Comitato tecnico scientifico
(CTS), osserva che non è stata presa in considerazione una diversa sca-
denza, considerando che lo svolgimento di manifestazioni sportive di
grande rilievo come gli europei di calcio avrebbe meritato maggiore atten-
zione del legislatore in quanto direttamente collegata con l’attività dei
punti gioco e di raccolta delle scommesse sportive.

L’articolo 11-quater, ai commi 1 e 2, reca una serie di disposizioni
volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli
enti territoriali e di organismi pubblici, in considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19
e al fine di non aggravare la situazione amministrativa e contabile degli
enti interessati. In particolare, si prevede la proroga al 31 maggio 2021
dei termini per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’eser-
cizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2021 degli enti locali. Il comma 3 stabilisce la proroga dei termini per
l’approvazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei ren-
diconti e dei bilanci consolidati relativi all’esercizio 2020, rispettivamente
al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021. Infine, il comma 4 proroga
al 30 settembre 2021 il termine per la verifica delle effettive minori en-
trate delle Regioni a Statuto ordinario, ai fini della compensazione della
perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

L’articolo 11-quinquies incide sulla disciplina dei poteri speciali del
Governo (cosiddetta golden power) nei settori di rilevanza strategica,
estendendo al 31 dicembre 2021 l’ambito di applicazione dell’obbligo di
notifica dell’acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili
dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all’acqui-
sto), con riferimento: agli attivi strategici, includendo anche gli investi-
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menti esteri relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, e alle
operazioni di acquisto di partecipazioni, comprese quelle che abbiano
per effetto l’assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto
estero, anche appartenente all’Unione europea, nonché quelle che attribui-
scano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20,
25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione
europea, a prescindere dall’assunzione del controllo societario.

Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o opera-
zioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l’obbligo di notifica
sia sorto entro il 31 dicembre 2021, ancorché la notifica sia intervenuta
successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti con-
nessi all’esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente
al termine e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

Conclusivamente, presenta una proposta di parere di nulla osta con
osservazione, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo la parola in discussione generale, si passa alla vo-
tazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (FdI),
che nel campo delle riaperture della attività economiche contesta al Go-
verno Draghi di non aver adottato un cambio di passo rispetto al Governo
precedente, diversamente da quanto richiesto con forza dal proprio partito
sin dalla fine dell’inverno, che aveva portato ad esempio la linea tenuta da
Paesi come Svezia e Giappone.

In materia di giochi ritiene che la politica di chiusura dei punti gioco
legali, che pure, per loro natura, favoriscono il distanziamento sociale, ab-
bia determinato al contempo un crollo delle entrate per l’Erario e un in-
cremento del gioco illegale, a vantaggio della criminalità organizzata. Giu-
dica quindi incomprensibile la scelta di non permettere la ripresa dell’at-
tività della raccolta delle scommesse in occasione dei Campionati europei
di calcio attualmente in corso.

In conclusione annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiarisce la ratio che ha guidato i Go-
verni che si sono succeduti alle scelte in materia di chiusura della attività
economiche, sempre improntate alla tutela della salute pubblica.

In risposta alle affermazioni del senatore De Bertoldi, evidenzia che
non tutti i punti gioco dispongono di locali adeguati per evitare il diffon-
dersi del contagio. Certamente riconosce la necessità che lo Stato si faccia
carico delle difficoltà degli operatori cui è stato chiesto il sacrificio di ri-
manere chiusi, come accaduto anche per i settori della cultura e dello
sport, e condivide la preoccupazione che la chiusura dell’offerta di gioco
legale possa favorire la controfferta illegale. Invita tuttavia a valutare con
cautela i dati emersi dalle operazioni delle Forze dell’ordine o dalle in-
chieste della magistratura, visto che gli stessi si riferiscono a periodi an-
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tecedenti la pandemia. Inoltre segnala una commistione tra gioco legale e
gioco illegale, come emerso in occasione dei lavori della Commissione
antimafia, auspicando un aumento dei controlli nel settore.

Infine, dichiara il voto favorevole del Gruppo M5S.

Il senatore CRUCIOLI (Misto), nel dichiarare la propria contrarietà al
gioco d’azzardo legale, manifesta al contempo scetticismo nei confronti
della decisione di mantenere ancora chiusi i punti gioco, a maggior ra-
gione se dotati di ambienti adeguati, durante la stagione estiva, quando
il virus si diffonde molto meno. Preannuncia quindi un voto di astensione.

Per annunciare la propria astensione interviene il senatore LAN-
NUTTI (Misto), che richiama alcuni articoli di stampa sull’origine del vi-
rus e ricorda il diritto alla tutela della salute e il principio di precauzione,
che andrebbero sempre rispettati, anche nell’ambito delle vaccinazioni.

Prende la parola incidentalmente il sottosegretario DURIGON, che
giudica adeguate le scelte in materia di riaperture progressive e ricorda
che nel mese di giugno tutte le Regioni potrebbero entrare in fascia
bianca, quella con meno restrizioni.

Sull’utilità del parere espresso alla 1ª Commissione solo qualche mi-
nuto prima dell’inizio dell’esame in Assemblea del provvedimento inter-
viene il senatore DE BERTOLDI (FdI),

Replica il PRESIDENTE, che ne evidenzia comunque l’utilità.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), pur rilevandone l’adozione in
extremis, condivide le misure di proroga termini previste dall’articolo
11-quater e segnala l’approccio positivo dell’articolo 11-quinquies in ma-
teria di golden power, sulla quale auspica un approfondimento da parte
della Commissione, che andrebbe tuttavia resa più stringente a difesa degli
interessi nazionali. Annuncia quindi il voto favorevole della propria parte
politica.

Si associa alla richiesta di approfondimento sulla golden power il se-
natore MARINO (IV-PSI), che dopo aver rilevato la ridotta competenza
della Commissione sul provvedimento in esame, dichiara il proprio voto
favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accer-
tata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere di
nulla osta con osservazione presentata dal relatore, posta ai voti, è appro-
vata.
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IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’8 giugno.

Interviene nel merito il senatore ENDRIZZI (M5S), che evidenzia al-
cuni elementi critici della proposta in esame, della quale pure condivide le
finalità in generale. Segnala il mancato coinvolgimento della Commis-
sione sanità, competente per i fenomeni di dipendenze patologiche, le dif-
ficolta di armonizzare le esigenze di gettito dell’Erario con i compiti pro-
pri degli enti locali, previsti dal TUEL e dalla Costituzione, a tutela della
salute pubblica, il rischio di sovrapposizione con l’attività della Commis-
sione antimafia e la limitata forza degli indirizzi espressi dalla Commis-
sione in conseguenza della sua natura monocamerale. Suggerisce inoltre
di considerare l’opportunità di destinare una particolare attenzione alle in-
filtrazioni della criminalità organizzata, capace ormai di diventare asse-
gnataria di regolari concessioni, nel settore del gioco legale. Si riserva
poi in fase di illustrazione degli emendamenti di approfondire le tematiche
indicate e si dichiara disponibile a un confronto, anche di natura infor-
male, tra le parti politiche per arrivare ad un consenso più ampio.

Il PRESIDENTE ricorda che non è ancora conclusa la discussione
generale.

Il relatore PITTELLA (PD) anticipa la massima disponibilità al con-
fronto sui contenuti, ma svolge alcune precisazioni al fine di evitare ogni
possibile fraintendimento: l’istituenda Commissione di inchiesta, che
svolge attività di indagine con gli stessi poteri e le stesse limitazioni del-
l’autorità giudiziaria, non ha potere legislativo o di veto sull’attività del
Senato, ma solo di indirizzo e deve dedicare la propria attività al gioco
illegale, anche per evitare il rischio di criminalizzare il comparto legale,
che opera sulla base di concessioni pubbliche.

Giudica certamente condivisibile la preoccupazione espressa sul ri-
schio di sovrapposizione con l’attività della commissione Antimafia e si di-
chiara fin d’ora disponibile a valutare le proposte di modifica del testo volte
ad escluderlo. Richiama tuttavia la Commissione a quanto deciso in sede di
conferenza dei Capigruppo circa i tempi di esame del provvedimento.

Il senatore LANNUTTI (Misto), che ricorda il disegno di legge in ma-
teria a sua prima firma, che reca «Norme per il contrasto, la riduzione e la
prevenzione del gioco d’azzardo patologico», assegnato alle Commissioni
riunite 6ª e 12ª in sede redigente il 20 novembre 2018, evidenzia alcune cri-
ticità del testo, in relazione alla Composizione della Commissione, alla sua
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monocameralità e alla scelta di lasciare alla Presidente del Senato il potere
di nominarne il Presidente, scegliendolo al di fuori dei componenti.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) condivide le finalità del provvedi-
mento, anche se invita a tenere conto del tema etico del gioco e delle
sue conseguenze sui soggetti vulnerabili. Ripercorre quindi l’evoluzione
del settore, fino agli ultimi sviluppi tecnologici, manifestando preoccupa-
zione per la destinazione delle risorse accumulate dai siti di scommesse
online. Si augura infine che la Commissione possa offrire gli opportuni
indirizzi al Senato per la possibile redazione di un testo unico delle leggi
in materia di gioco pubblico.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e ricorda l’e-
sigenza di istituire una Commissione di inchiesta sul settore del gioco
pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale e gli importanti compiti
ad essa attribuiti, tra i quali quello di offrire indirizzi all’attività legislativa
del Parlamento. Manifesta poi la necessità di contemperare le esigenze di
tutela della salute pubblica con quelle del bilancio dello Stato e auspica la
massima convergenza sul testo da parte della Commissione. Specifica
inoltre che la discussione sugli emendamenti presentati entro il termine
di lunedı̀ scorso potrà essere avviata nella seduta di giovedı̀, già convo-
cata, con l’auspicio che le Commissioni consultate possano aver espresso
in tale data i rispettivi pareri. Tuttavia per velocizzare l’iter del provvedi-
mento, raccogliendo una sollecitazione del senatore ENDRIZZI (M5S), fa
presente che gli eventuali subemendamenti agli emendamenti che il rela-
tore ha predisposto potranno essere presentati entro le ore 12 di domani.
Si dichiara peraltro che le interlocuzioni per le vie brevi con il relatore
possano superare tale fase procedurale e consentire alla Commissione di
esaminare emendamenti sui quali potrà esserci un largo consenso.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FENU (M5S) sollecita la Commissione a calendarizzare al
più presto le audizioni informali sui disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619
e 2014, in materia di crediti fiscali, e ricorda le richieste di audizioni già
avanzate in via informale.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (FdI).

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire entro giovedı̀ la lista
degli ulteriori soggetti da audire.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,

esprime parere di nulla osta con la seguente osservazione:

in relazione alla disposizione recata dall’articolo 8-ter, premesso
che tale decisione risponde ai criteri definiti in sede di CTS, si osserva
che non è stata presa in considerazione una diversa scadenza, conside-
rando che lo svolgimento di manifestazioni sportive di grande rilievo
come gli europei di calcio avrebbe meritato maggiore attenzione del legi-
slatore in quanto direttamente collegata con l’attività dei punti gioco e di
raccolta delle scommesse sportive.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FLC CGIL, UIL RUA, CISL UNI-

VERSITÀ, CGS (CONFEDERAZIONE NAZIONALE SINDACALE) E DELL’UNAMS

(UNIONE NAZIONALE ARTE MUSICA E SPETTACOLO), INTERVENUTI IN VIDEO-

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

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

Plenaria

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

indi del Vice Presidente

VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,30.
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PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA TUMULAZIONE

DEL MILITE IGNOTO

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) interviene per ricordare che ri-
corre il 4 novembre di quest’anno il centenario della tumulazione del Mi-
lite Ignoto. Non solo il simbolo di tutti i militari italiani caduti o dispersi
in guerra, ma il loro riscatto ideale dopo le offese ricevute dai vertici del
Regio Esercito. Non solo l’emblema dell’amore per la Patria, ma il so-
lenne riconoscimento della centralità della Nazione a completamento
ideale di un Risorgimento che diede corpo all’Italia prescindendo dagli
italiani.

Ricorda le vicende che portarono a onorare solennemente un caduto
senza nome: l’iniziativa dell’allora colonnello Giulio Douhet; il viaggio
del carro funebre ferroviario da Aquileia a Roma; l’omaggio commosso,
in tutte le stazioni, di folle di cittadini che si inginocchiarono al suo pas-
saggio; la solenne cerimonia di tumulazione nell’Altare della Patria la
mattina del 4 novembre 1921, cui partecipò un’enorme folla, dando vita
alla prima, imponente, manifestazione patriottica di massa dell’Italia uni-
taria, che segnò una ripresa di fiducia, un impeto d’orgoglio nazionale
dopo un biennio trascorso a suturare le ferite di guerra sulla carne esangue
di una Nazione stanca e conflittuale.

Quel soldato senza nome caduto durante la Prima guerra mondiale
riuscı̀ a far sentire gli italiani fieri e fieramente parte di un’unica comunità
di storia e di destino. Si sopirono i conflitti, scomparvero le divisioni. La
legge che istituı̀ il Milite Ignoto fu approvata da tutte le forze politiche
presenti in Parlamento, nessuna esclusa. Dai socialisti ai liberali, dai mo-
narchici ai repubblicani, i rappresentanti di ciascuna cultura politica con-
divisero il medesimo strazio e avvertirono la medesima emozione.

Nel ricordo di quei giorni, e nella consapevolezza dell’importanza dei
simboli, ritiene che i membri della 7ª Commissione del Senato possano
sollecitare il Governo e il Parlamento a profondere il massimo sforzo af-
finché le celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto risveglino nella
Nazione quel sentimento di unità che si manifestò per la prima volta allora
e di cui ancora oggi si avverte il bisogno.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) manifesta apprezzamento
per l’intervento del senatore Cangini, segnalando che in molti Comuni
si stanno approntando iniziative al riguardo.

La senatrice DE LUCIA (M5S) dichiara di condividere pienamente
l’intervento del senatore Cangini, segnalando che risultano anche a lei nu-
merose iniziative di Comuni e auspicando che le celebrazioni che saranno
organizzate possano coinvolgere l’intero territorio nazionale.

Ha quindi la parola il senatore VERDUCCI (PD), il quale condivide
l’iniziativa del senatore Cangini, dalle cui parole emerge l’enorme sacrifi-
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cio compiuto dal Paese nel corso della prima guerra mondiale, drammati-
camente reiterato pochi anni dopo con il secondo conflitto mondiale;
esprime particolare apprezzamento per aver ricordato come moltissimi mi-
litari siano stati spesso mandati incontro alla morte da generali inadeguati.
Conclude dichiarando che l’Italia tutta ha un debito di riconoscenza per il
sacrificio di cosı̀ tanti militi, provenienti da ogni parte del territorio nazio-
nale come è testimoniato dai monumenti ai caduti disseminati in tutta Ita-
lia, morti nella prima e nella seconda guerra mondiale: onorare il loro sa-
crificio va legato al principio, sancito con la nascita della Repubblica e
con la sua Costituzione, secondo cui l’Italia ripudia la guerra, una conqui-
sta di civiltà che rappresenta, a suo giudizio, il migliore omaggio al sacri-
ficio dei caduti delle due guerre mondiali.

Anche il senatore MARILOTTI (PD) si unisce agli interventi che lo
hanno preceduto e dichiara la propria piena adesione all’iniziativa del se-
natore Cangini, apprezzando il riconoscimento tributato a quei soldati che
sono caduti vittime della stupidità dei propri superiori, fucilati spesso in
esito a processi sommari e caduti nell’oblio generale. Sollecita infine
una riflessione in merito alle possibili iniziative cui la Commissione po-
trebbe partecipare o di cui si potrebbe fare promotrice.

Il presidente NENCINI (IV-PSI), nel riservarsi di compiere in altra
sede la riflessione ora sollecitata dal senatore Marilotti, si associa all’inter-
vento del senatore Cangini.

Osserva che – alla luce del dibattito – l’intervento del senatore Can-
gini ha registrato la condivisione dell’intera Commissione.

Si associa unanime la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1228) LA PIETRA ed altri. – Modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012,
n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda l’iter finora svolto e dà quindi la parola al
relatore.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) ricorda come nella precedente se-
duta sia emersa la condivisione per il sostegno al Pistoia Blues Festival,
evento culturale di livello internazionale, e come si sia avviata una rifles-
sione sulle modalità più opportune per assicurare tale sostegno. Propone di
fissare fin d’ora un termine per la presentazione di emendamenti, auspi-
cando che la fase emendativa favorisca appunto l’individuazione della so-
luzione più opportuna.
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Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime una valutazione fa-
vorevole sul disegno di legge n. 1228; si riserva di trasmettere l’elenco dei
festival che ricevono contributi pubblici e di quelli che hanno chiesto di
accedere al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), alla luce degli inter-
venti nella precedente seduta.

Il presidente NENCINI, dopo aver ricordato il particolare rilievo del
Pistoia Blues Festival, osserva, in merito all’elenco cui ha fatto cenno il
Sottosegretario, che esso potrà costituire un utile elemento di valutazione,
sottolineando peraltro come occorra evitare di porre sullo stesso piano
eventi di rilievo assai differente.

Alla luce dell’intervento del relatore, propone di fissare alle ore 12 di
martedı̀ 22 giugno il termine per la presentazione di eventuali ordini del
giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VERDUCCI (PD) illustra, per le parti di competenza, il
decreto-legge n. 52, il quale – tenuto conto del miglioramento della si-
tuazione sanitaria a seguito del rallentamento della curva dei contagi e
dell’accelerazione della campagna vaccinale – introduce misure dirette
a disciplinare l’allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territo-
rio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a
limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei
contagi da COVID-19. Ricorda preliminarmente che nel corso dell’esame
in prima lettura presso la Camera dei deputati, nel testo del provvedi-
mento è confluito il contenuto di due decreti legge: il decreto-legge n.
56 del 2021 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legisla-
tivi» e il decreto-legge n. 65 del 2021, recante Misure urgenti relative
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l’articolo 1 del di-
segno di legge di conversione dispone l’abrogazione con salvezza degli
effetti già prodotti.

Si sofferma quindi sull’articolo 3 del provvedimento in titolo, che
reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto
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2021, delle attività nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di
ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle
università e nelle istituzioni AFAM.

L’articolo 5 detta disposizioni riguardanti, in zona gialla e con le
decorrenze ivi indicate, lo svolgimento degli spettacoli aperti al pub-
blico e di tutti gli eventi sportivi, non solo sia di livello agonistico
di rilevante interesse nazionale come previsto nel testo originario del
provvedimento.

L’articolo 5-bis, introdotto in prima lettura, conferma, nelle zone
gialle, l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione pre-
ventiva, relativamente al sabato e ai giorni festivi, per l’accesso agli isti-
tuti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di
visitatori superiore ad un milione.

L’articolo 6, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati, detta disposizioni per la ripresa, in zona gialla, delle attività spor-
tive, dapprima all’aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle attività dei
centri benessere.

L’articolo 6-bis, introdotto in prima lettura, dispone la riapertura dei
comprensori sciistici a partire dal 22 maggio 2021 nelle zone gialle.

L’articolo 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, consente –
con le decorrenze ivi indicate – la ripresa delle attività dei centri cul-
turali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore
situati in zona gialla, nonché la ripresa in zona gialla delle feste, anche
al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescri-
zione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19.

L’articolo 11-decies, infine, anch’esso inserito nel corso della prima
lettura, attribuisce al Fondo Antonio Megalizzi 1 milione di euro per il
2021. A tal fine, novella l’articolo 1, comma 379, della legge n. 160
del 2019, che ha istituito il Fondo nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, con una dotazione pari ad 1 milione di euro per
il 2020, allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica uni-
versitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a
seguito di gara pubblica, la definizione dei cui criteri è stata affidata ad
un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore VERDUCCI (PD),
tenendo conto dell’ormai prossima scadenza del termine per la conver-
sione in legge del provvedimento in titolo, propone di esprimersi favore-
volmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai
voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI



15 giugno 2021 8ª Commissione– 107 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

203ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice Lupo ricordando che il
provvedimento in esame è già calendarizzato in Aula per la seduta di que-
sto pomeriggio che avrà inizio alle ore 16,30.

La relatrice LUPO (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che nel
testo originariamente predisposto dal Governo, conteneva una serie di mi-
sure dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali attraverso il progressivo allentamento, a partire dal 26 aprile
scorso, delle restrizioni adottate per la limitazione dei contagi da virus
SARS-CoV-2, con particolare riferimento ai territori collocati nelle cosid-
dette «zone gialle».

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono poi confluiti
in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56, recante disposi-
zioni urgenti in materia di termini legislativi, nonché del decreto-legge n.
65, con il quale, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’anda-



15 giugno 2021 8ª Commissione– 108 –

mento della campagna di vaccinazione, è stato anticipato il calendario
delle riaperture.

Gli articoli da 1 a 8-ter del testo in esame – che si compone comples-
sivamente di 44 articoli e un allegato – introducono misure relative agli
spostamenti, che comprendono, tra l’altro, la progressiva posticipazione
dell’inizio del coprifuoco e il suo completo superamento a partire dal
prossimo 21 giugno, e disciplinano nel dettaglio la progressiva riapertura
delle diverse attività economiche, sociali, assistenziali, scolastiche, cultu-
rali e sportive.

L’articolo 9 disciplina le «certificazioni verdi COVID-19», che sono
rilasciate in formato cartaceo o digitale con la finalità di attestare lo stato
di avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di
un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Si tratta, di fatto, dell’anticipazione in ambito nazionale del green

pass in corso di adozione a livello europeo, quale strumento per agevolare
la ripresa delle attività e degli spostamenti sospesi a causa della pandemia.

Le disposizioni introdotte verranno dunque applicate fino all’entrata
in vigore delle regole europee, che abiliteranno l’attivazione della Piatta-
forma nazionale-DGC (digital green certificate) quale sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni CO-
VID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. La piattaforma è rea-
lizzata attraverso l’infrastruttura Sistema tessera sanitaria dalla Sogei, che
la gestisce. Le specifiche tecniche per garantire l’interoperabilità della
piattaforma nonché le sue modalità di funzionamento saranno definite
con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui
spetterà anche l’indicazione dei dati trattati e di quelli da riportare nelle
certificazioni nonché delle misure per assicurare la loro protezione.

Gli articoli da 10 a 11, oltre ad adeguare alla proroga dello stato di
emergenza, fissata dal Consiglio dei ministri al prossimo 31 luglio, i ter-
mini previsti dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, nonché quelli sta-
biliti nelle disposizioni legislative elencate nell’allegato 2 al decreto in
esame, ridefiniscono i parametri per la collocazione delle Regioni nelle di-
verse zone «colorate».

Gli articoli da 11-bis a 11-duodevicies riguardano la proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative vigenti, che in larga parte riprodu-
cono il contenuto del decreto-legge n. 56.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse per la 8ª Commissione, si
segnala in particolare che l’articolo 11-quinquies interviene sulla disci-
plina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica
(cd. golden power), disponendo l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021
dell’applicazione degli obblighi di notifica introdotti, per talune tipologie
di atti e operazioni, dall’articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020 al
fine di salvaguardare gli assetti delle società operanti in settori reputati
strategici e di interesse nazionale dai rischi di scalate irregolari ed improv-
vise nel corso della fase di emergenza epidemiologica.

L’articolo 11-sexies incide su una serie di termini in materia di tra-
sporti, alcuni dei quali avevano formato l’oggetto di emendamenti presen-
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tati nel corso dell’esame in 8ª Commissione del decreto-legge n. 45 del
2021 e non accolti in tale sede.

In particolare, il comma 1 integra l’articolo 13, comma 6, del de-
creto-legge n. 183 del 2020 per stabilire che, per le domande dirette al
conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell’anno
2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021, mentre per
le domande presentate dal 1º gennaio 2021 fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza tale prova è espletata entro un anno dalla data
di presentazione della domanda.

Il comma 2 posticipa il termine entro il quale le imprese che effet-
tuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetto
ad obblighi di servizio pubblico devono procedere alla rendicontazione
delle perdite economiche direttamente imputabili all’emergenza da
COVID-19 per poter ricevere i contributi straordinari previsti a compensa-
zione. Viene conseguentemente spostato anche il termine per l’adozione
del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

Il comma 3 prolunga fino al 31 dicembre 2021 il periodo durante il
quale le navi da crociera iscritte nel registro internazionale sono autoriz-
zate ad effettuare servizi di cabotaggio.

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la
revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi può essere ef-
fettuata dagli ispettori autorizzati, di cui al decreto ministeriale 19 maggio
2017.

L’articolo 11-octies stabilisce che anche per il 2021 non trovino ap-
plicazione le disposizioni per la revoca dei finanziamenti concessi a valere
sui fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e
per lo sviluppo del Paese, istituiti con la legge di bilancio 2019 (articolo 1,
comma 95) e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 15), che
siano stati assegnati ma non utilizzati.

L’articolo 11-novies proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il
quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che
rientrano nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell’articolo
44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2021, possono generare obbliga-
zioni giuridicamente rilevanti.

L’articolo 11-decies fa slittare al 2021 lo stanziamento di 1 milione
di euro per il Fondo «Antonio Megalizzi», finalizzato a garantire un ser-
vizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo stru-
mento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.

L’articolo 11-undecies incide su taluni aspetti della disciplina intro-
dotta dal decreto legislativo n. 101 del 2020 per la protezione dai rischi
di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contami-
nazioni dell’ambiente. In particolare, vengono modificati i termini riguar-
danti taluni obblighi per la protezione da radiazioni ionizzanti nonché,
nelle more dell’adozione di un apposito decreto che regoli la materia, i
termini per l’applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radio-
metrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti metallici. Con riferi-
mento a quest’ultimo aspetto, secondo quanto evidenziato nella relazione
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che accompagnava il decreto-legge n. 56, l’intervento è necessario per evi-
tare che, in assenza della necessaria regolamentazione tecnica, si possano
verificare rallentamenti nelle attività portuali e aeroportuali, che andreb-
bero ad incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concor-
renziale rispetto ai competitori europei.

Con l’articolo 11-terdecies viene stabilito che fino al prossimo 31 di-
cembre trovino applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 34 del
2020 con le quali è stata autorizzata, in deroga alle procedure previste
dal testo unico dell’edilizia, la realizzazione di interventi, anche edilizi,
consistenti in opere contingenti e temporanee volte a garantire l’ottempe-
ranza alle misure di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.

L’articolo 11-quinquiesdecies, al fine di evitare la revoca dei finan-
ziamenti, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per alcuni adempimenti
relativi agli interventi per il ponte stradale di collegamento tra l’autostrada
per Fiumicino e l’EUR e per gli aeroporti di Firenze e Salerno.

L’articolo 12 reca misure in materia di trasporto aereo di linea di pas-
seggeri, finalizzate ad integrare l’articolo 85, comma 5, del decreto-legge
n. 104 del 2020, che ha previsto che alle imprese titolari di licenza di tra-
sporto aereo di passeggeri rilasciata dall’ENAC che adempiono oneri di
servizio pubblico venga corrisposta un’anticipazione dell’indennizzo ri-
chiesto a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’e-
mergenza COVID-19.

L’integrazione ora introdotta precisa che l’importo di ciascuna antici-
pazione non può essere superiore all’indennizzo richiesto e documentato
sulla base dei criteri indicati nel decreto 11 settembre 2020 del Ministro
dello sviluppo economico e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati
dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’emergenza da COVID-19.

Per garantire la corresponsione dell’indennizzo, viene autorizzato l’u-
tilizzo nel 2021 delle somme iscritte nel conto dei residui per il medesimo
anno nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.

L’articolo 12-bis prevede che sia sempre consentito lo svolgimento
delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su
strada di merci e viaggiatori, proprio in considerazione del ruolo essen-
ziale svolto dal settore dell’autotrasporto durante l’emergenza epidemiolo-
gica.

L’articolo 12-ter reca una deroga alle norme di contabilità degli enti
locali, finalizzata a consentire ai comuni di procedere all’individuazione
dei soggetti beneficiari e all’erogazione delle somme stanziate per la con-
cessione dei buoni viaggio, previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 a fa-
vore delle persone a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, resi-
denti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provin-
cia, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di
noleggio con conducente.
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L’articolo 13 definisce le sanzioni per la violazione di talune delle
norme introdotte dal provvedimento mentre l’articolo 13-bis contiene in-
fine la clausola di salvaguardia.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, stigmatizza il breve lasso di tempo a disposizione del Senato, e in
particolare delle Commissioni, per esaminare il provvedimento in titolo.

Osserva quindi che, a prescindere dal contenuto del provvedimento in
esame, sarebbe opportuno che l’8ª Commissione non procedesse ad appro-
vare il parere proposto dalla relatrice, in quanto la Commissione affari co-
stituzionali, competente in sede primaria, sarà presumibilmente già sul
punto di concludere l’esame del provvedimento per mandarlo in Aula
alle 16.30 e dunque non avrà nemmeno il tempo di leggere i pareri di tutte
le altre Commissioni. In tale contesto, ritiene inutile esprimersi.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) chiarisce che la posizione
espressa dal senatore Paroli è quella dell’intero Gruppo di Forza Italia,
che quindi non parteciperà al voto.

Il senatore DESSÌ (Misto) dichiara che non parteciperà al voto, in
quanto non ha senso approvare un parere del quale la Commissione com-
petente non avrà nemmeno il tempo di prendere atto.

La relatrice LUPO (M5S) chiarisce che la ristrettezza del tempo a di-
sposizione delle Commissioni deriva dal fatto che l’esame presso la Ca-
mera dei deputati si è protratto a lungo e che il decreto-legge deve essere
convertito in legge in tempi strettissimi.

Ribadisce dunque che la sua proposta è quella di approvare un parere
favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, ve-
rificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la pro-
posta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presi-

dente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (n. 88)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 giugno.
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Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore MAL-
LEGNI (FIBP-UDC), formula una proposta di parere favorevole alla no-
mina dell’avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, alla luce del curriculum, del-
l’audizione e del conseguente dibattito, che hanno confermato l’elevato
profilo professionale e la sensibilità istituzionale del candidato.

Il senatore D’ARIENZO (PD), intervenendo in dichiarazione di voto,
si dice sicuro che il candidato – le cui competenze professionali sono evi-
denti a tutti – darà all’ENAC l’impulso necessario per svolgere il ruolo
fondamentale che gli compete. Per tale motivo annuncia il voto favorevole
del Gruppo del Partito democratico.

La senatrice LUPO (M5S) si associa alle considerazioni positive
svolte dal relatore Mallegni e dal senatore D’Arienzo, osservando che dal-
l’audizione è emerso l’elevato profilo tecnico del candidato, che consen-
tirà all’ENAC di svolgere un ruolo centrale per il rilancio del settore ri-
chiesto da tutti gli operatori, valorizzando la propria autonomia dalla po-
litica, ma comunque svolgendo una interlocuzione fruttuosa con le Com-
missioni parlamentari nel rispetto delle reciproche funzioni.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del
relatore.

Partecipano alla votazione i senatori BARACHINI (FIBP-UDC), BE-
RUTTI (Misto-IeC), CAMPARI (L-SP-PSd’Az), CIOFFI (M5S), COL-
TORTI (M5S), SBRANA (L-SP-PSd’Az) (in sostituzione del senatore
Corti), D’ARIENZO (PD), DESSÌ (Misto), DI GIROLAMO (M5S),
FEDE (M5S), LUPO (M5S), MALLEGNI (FIBP-UDC), MARGIOTTA
(PD), PAROLI (FIBP-UDC), PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-
PSd’Az), RUSPANDINI (FdI), RICCIARDI (M5S) (in sostituzione del se-
natore Santillo) e VONO (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è approvata con 19 voti
favorevoli.

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

stema portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione

dell’esame. Non accolta la proposta di parere favorevole)

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

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si era convenuto di
procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina n. 85 paral-
lelamente alla IX Commissione della Camera dei deputati. Considerato
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che quest’ultima ha calendarizzato il provvedimento in questione per do-
mani, propone dunque di rinviarne l’esame.

Il senatore MARGIOTTA (PD), ricordando di essere stato lui a chie-
dere il rinvio della votazione alla settimana corrente, afferma di non rite-
nere necessario attendere fino a domani, anche considerato che la IX
Commissione della Camera si riunirà nel pomeriggio, mentre la seduta
della 8ª Commissione è prevista per la fine della mattinata e quindi le
due Commissioni non potrebbero comunque votare nello stesso momento.
Chiarito dunque che la proposta di rinvio a domani non proviene dal suo
Gruppo, chiede se il Presidente intenda comunque confermarla.

Il PRESIDENTE conferma la proposta di rinviare l’esame del prov-
vedimento in titolo a domani.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) chiede di procedere immediata-
mente alla votazione della proposta di nomina in questione, previa sotto-
posizione alla Commissione della proposta di rinvio avanzata dal Presi-
dente.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione la proposta di rinviare a domani l’esame della proposta di no-
mina n. 85.

La proposta di rinvio è respinta.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore FEDE
(M5S), formula una proposta di parere favorevole sulla nomina dell’inge-
gner Matteo Africano a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico centrale, ritenendo che dal curriculum emerga il possesso
dei requisiti richiesti dalla legge e ponendo l’accento sul fatto che sul no-
minativo del candidato si è verificata la convergenza del Governo e degli
enti territoriali interessati.

Il senatore MARGIOTTA (PD) annuncia il voto contrario del Gruppo
del PD, alla luce degli approfondimenti compiuti alla Camera, i cui esiti
non possono a suo avviso essere ritenuti soddisfacenti.

Il senatore DESSÌ (Misto) osserva che l’unanimità raggiunta nella vo-
tazione del nuovo Presidente dell’ENAC dimostra che quando si sottopone
all’attenzione del Parlamento una professionalità cosı̀ elevata non si può
che registrare una convergenza. Le decisioni sulle nomine devono essere
guidate solo ed esclusivamente da criteri di merito e non di appartenenza
politica. Annuncia infine il suo voto contrario.

Il senatore FEDE (M5S), pur sapendo che la Commissione ha appena
respinto la richiesta di rinvio, invita i colleghi a valutare l’opportunità di
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prendersi ancora un po’ di tempo per verificare gli approfondimenti men-
zionati dal senatore Margiotta.

Il senatore DE FALCO (Misto) illustra i motivi per i quali ritiene che
il candidato non presenti i requisiti necessari e annuncia il suo voto con-
trario.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione si è espressa in ma-
niera molto chiara per procedere immediatamente con la votazione e ri-
tiene dunque di non poter far altro che dichiarare aperta la votazione.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del
relatore.

Partecipano alla votazione i senatori BARACHINI (FIBP-UDC), BE-
RUTTI (Misto-IeC), CAMPARI (L-SP-PSd’Az), CIOFFI (M5S), COL-
TORTI (M5S), SBRANA (L-SP-PSd’Az) (in sostituzione del senatore
Corti), D’ARIENZO (PD), DE FALCO (Misto), DESSÌ (Misto), DI GI-
ROLAMO (M5S), FEDE (M5S), LUPO (M5S), MALLEGNI (FIBP-

UDC), MARGIOTTA (PD), PAROLI (FIBP-UDC), PERGREFFI (L-SP-
PSd’Az), RUFA (L-SP-PSd’Az), RUSPANDINI (FdI), RICCIARDI
(M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e VONO (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è respinta con 9 voti
contrari, 6 favorevoli e 5 astensioni.

IN SEDE REDIGENTE

(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

(2171) COLTORTI ed altri. – Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del

volo da diporto e sportivo, del volo libero e dell’avioturismo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2037 e 2053, congiunzione

con la discussione del disegno di legge n. 2171 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge
n. 2171 che si compone di 14 articoli.

L’articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, che disciplina l’at-
tività di volo effettuata con velivoli VDS o VDS avanzati per scopi ricrea-
tivi, diportistici, sportivi o didattici. Ai fini dell’individuazione dei velivoli
VDS, oltre a specificare che rientrano in tale categoria i paramotori e i
deltaplani minimali con peso inferiore ai 150 chilogrammi, fa riferimento
alla definizione contenuta nel regolamento (UE) 2018/1139, mentre per i
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velivoli VDS avanzati il riferimento è alle caratteristiche tecniche indicate
nel regolamento di cui al D.P.R. n. 133 del 2010.

L’articolo 2 conferma le competenze affidate all’AeCI per lo svolgi-
mento dell’attività preparatoria all’uso dei velivoli e alla relativa certifica-
zione. Anche in questo caso è rinviata ad un regolamento la disciplina di
tutti gli aspetti relativi all’attività di volo da diporto e sportivo, mentre si
prevede che, con lo stesso regolamento, vengano definiti i criteri per il
conseguimento di un titolo aeronautico unico attestante l’idoneità al pilo-
taggio delle tipologie di velivoli ricompresi nella disciplina introdotta.

L’articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2053, prevede che i
velivoli VDS vengano sottoposti ad autocertificazione periodica. Dispone
inoltre che l’ENAC e l’AeCI svolgano controlli a campione sull’autenti-
cità delle autocertificazioni, con riferimento ad una percentuale di velivoli
di almeno il 10 per cento.

L’articolo 4 definisce le condizioni in base alle quali ai velivoli VDS
iscritti nei registri degli Stati membri dell’Unione europea è consentito il
volo nello spazio aereo italiano, mentre l’articolo 5 prevede che l’AeCI
possa irrogare le sanzioni della sospensione o della revoca delle licenze,
delle abilitazioni, delle certificazioni e degli attestati nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni introdotte.

Gli articoli da 6 a 10 sono specificamente volti a disciplinare l’uti-
lizzo di attrezzi sportivi per il volo libero, quali il parapendio, il delta-
plano e altri attrezzi privi di motore atti al volo planato e veleggiato. Si
prevede che tali attrezzi possano essere utilizzati in aria libera solo previo
rilascio di attestato di abilitazione alla loro conduzione ed è fissata a se-
dici anni l’età minima per accedere ai corsi di formazione. Il decollo e
l’atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, previo con-
senso dell’esercente dell’area o di chi può disporne l’uso. La definizione
degli altri aspetti relativi alla disciplina in materia di volo libero – per l’e-
sercizio del quale è introdotto un obbligo di copertura assicurativa – è
quindi rinviata ad un regolamento del Ministero delle infrastrutture.

Gli articoli da 11 a 13 recano misure volte a promuovere e incenti-
vare l’attività avioturistica. Viene stabilito che i velivoli VDS impiegati
per i voli turistici debbano essere pilotati da soggetti della qualifica di
istruttore o di pilota di VDS avanzato con almeno 200 ore di volo all’at-
tivo e viene affidato al Ministero delle infrastrutture il compito di organiz-
zare attività di promozione della sicurezza del volo a favore di scuole,
aviosuperfici e piloti, anche avvalendosi di esperti qualificati e di associa-
zioni aeronautiche.

Anche in questo caso si prevede che le regioni e le province auto-
nome effettuino una ricognizione degli scali avioturistici presenti sul ter-
ritorio e vengono stanziate risorse per le attività di promozione dell’avio-
turismo.

L’articolo 14 dispone infine che con regolamento si proceda ad ap-
portare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.

In conclusione, segnala che l’esame del disegno di legge n. 2171 pro-
seguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge in materia di volo da
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diporto incardinati la settimana scorso e ribadisce il desiderio che i prov-
vedimenti possano essere riassegnati in sede deliberante.

Il PRESIDENTE propone dunque la congiunzione del disegno di
legge n. 2171 con i disegni di legge nn. 2037 e 2053, aventi medesimo
oggetto, incardinati la settimana scorsa, e ricorda di avere comunicato al
Presidente del Senato l’inserimento all’ordine del giorno della Commis-
sione dei disegni di legge in questione ai fini del raggiungimento delle
possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell’articolo 51,
comma 3, del regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1415) DI NICOLA ed altri. – Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo
unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia
di composizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione
della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza
sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni in materia di servizio pubblico radiote-
levisivo

(2210) GASPARRI. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radio-
fonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

(2223) FARAONE. – Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, tele-
visivo e multimediale

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. – Modifiche al testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in
materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifica all’articolo 49 del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società con-
cessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2234) MALLEGNI. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radio-
fonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’8 giugno.

Il Presidente domanda se vi siano richieste di intervento in discus-
sione generale.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore PAROLI (FIBP-UDC)
ribadisce che, come già affermato in passato, ritiene che un tema cosı̀ de-
licato come quello della riforma della RAI non possa essere affrontato
come se si trattasse di un provvedimento qualsiasi. Prima di procedere
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con l’esame, sarà quindi necessario che i Gruppi di maggioranza trovino
una convergenza sulle modalità dello stesso, a partire dalla questione
del relatore. Il Presidente ha la facoltà di individuare uno o più relatori
e sarebbe bene che delegasse questo compito a uno o più membri della
Commissione, ma la cosa importante è che questa decisione sia condivisa
con i capigruppo di maggioranza, cosa che finora non è avvenuta.

Il senatore DESSÌ (Misto) ritiene che dovrebbero essere nominati tre
relatori: uno per l’ala destra, uno per l’ala sinistra e uno per la minoranza.
Il Presidente potrebbe certamente svolgere benissimo il suo ruolo, ma sa-
rebbe preferibile una struttura di questo tipo. Tutti devono trovare il co-
raggio di fare un piccolo passo indietro.

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che sui provvedimenti in esame c’è
troppa attenzione e che bisognerebbe invece lavorare con più tranquillità.
Se i vari Gruppi, compresa l’opposizione, vogliono fare una riunione, non
c’è problema, basta che l’obiettivo di tutti sia quello di trovare una con-
vergenza.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) ritiene che sia necessario
capire qual è l’obiettivo della Commissione, considerato che i disegni di
legge esprimono visioni molto diverse. Concorda con il senatore Paroli
che sia necessario garantire una pluralità di voci. Ritiene che il ruolo di
garanzia del Presidente non dovrebbe sovrapporsi con quello di relatore.

Il senatore BARACHINI (FIBP-UDC) osserva che nessuno più dei
componenti della Commissione parlamentare di vigilanza, da lui presie-
duta, è conscio della necessità di una riforma della visione complessiva
e della governance della RAI. Il tema è però molto complesso e, da parte
sua, dichiara di mettere a disposizione della 8ª Commissione tutto il la-
voro di approfondimento già svolto dalla Commissione di vigilanza, che
dovrebbe poi essere integrato con delle audizioni. Invita quindi tutti a
svolgere una riflessione approfondita, in quanto i temi da analizzare pre-
sentano implicazioni non banali.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, invita i Capigruppo a riu-
nirsi, ad individuare una metodologia condivisa e a riferirgli l’esito del-
l’incontro. Invita inoltre i Gruppi a iniziare a individuare i soggetti da au-
dire.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) osserva che prima di tutto si
dovrà fare la riunione dei Capigruppo che dovranno concordare un metodo
per ogni fase dell’esame. Non c’è bisogno di procedere a tappe forzate, al
fine di evitare spiacevoli incidenti.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) afferma che il Gruppo del M5S
vuole portare avanti l’esame del provvedimento e che se ciò richiede una
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riunione dei Capigruppo per discutere i temi sollevati la richiesta può es-
sere condivisa.

Il PRESIDENTE ribadisce l’invito ai Capigruppo a riunirsi e a comu-
nicargli l’esito del loro incontro.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, os-
serva che anche per questo provvedimento si potrebbe procedere a svol-
gere un ciclo di audizioni.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) espone le finalità del prov-
vedimento in titolo e concorda con la proposta di svolgere un ciclo di au-
dizioni.

Il PRESIDENTE propone di fissare a mercoledı̀ 23 giugno il termine
per l’indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) chiede al Presidente di valutare
l’opportunità di reinserire all’ordine del giorno della Commissione della
settimana prossima l’esame in sede consultiva dei disegni di legge in ma-
teria di rigenerazione urbana alla luce dell’andamento dei lavori in 13ª
Commissione.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare l’andamento dei lavori presso
la Commissione ambiente.

La seduta termina alle ore 16,10.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

182ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI propone di invertire l’ordine del giorno
della seduta, iniziando con l’esame degli affari assegnati.

La Commissione conviene.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 giugno.

La senatrice ABATE (Misto) reputa inammissibile il comportamento
del Governo che, trascorse ormai diverse settimane dalla presentazione
della proposta di risoluzione, non è ancora in grado di fornire le risposte
necessarie per concludere l’esame di questo importante affare assegnato.
La senatrice abbandona pertanto per protesta l’aula della Commissione.
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Il presidente VALLARDI manifesta rincrescimento per la decisione
assunta dalla senatrice e, dopo aver rilevato che non esiste alcuna volontà
da parte della Commissione di ostacolare la prosecuzione della discus-
sione, auspica che sin dalla prossima settimana l’esame dell’affare asse-
gnato possa giungere a conclusione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell’apicoltura (n. 338)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per

gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risolu-

zione: Doc. XXIV, n. 42)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 giugno.

Il relatore TARICCO (PD) presenta ed illustra una nuova proposta di
risoluzione, pubblicata in allegato, in cui sono presenti ulteriori aggiusta-
menti rispetto al testo precedentemente presentato. Su tale nuova proposta,
fatta circolare informalmente tra i colleghi della Commissione, sono state
già recepite le indicazioni positive da parte del Ministero competente.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole su tutti
gli impegni proposti dal relatore nella risoluzione. Tuttavia, per quanto
concerne l’ultimo punto, relativo agli apicoltori produttori di idromele,
fa presente che il parere è favorevole per quanto di competenza. Sottolinea
infatti come vada tuttavia verificata la compatibilità con la normativa uni-
taria, in quanto disposizioni nazionali che ignorassero le norme sovraordi-
nate dell’Unione europea esporrebbero lo Stato all’apertura di una proce-
dura di infrazione da parte della Commissione europea. L’idromele è una
bevanda alcolica fermentata che, al pari del vino e delle altre bevande al-
coliche, è soggetta al regime dell’accisa mentre l’articolo 37 del Testo
Unico delle Accise (TUA) detta disposizioni semplificative in materia di
accisa con riferimento ai piccoli produttori di vino, individuati in base
alla produzione media annua di prodotto (1.000 ettolitri anno).

In relazione a tale soglia produttiva il TUA prevede che i soggetti
piccoli produttori di vino non siano tenuti agli obblighi previsti per la ge-
neralità dei soggetti che producono bevande alcoliche (tra i quali rien-
trano: regime del deposito fiscale, obblighi relativi alla circolazione dei
prodotti soggetti, contabilità di deposito).

In tale contesto il rappresentante del Governo evidenzia che l’articolo
15 della direttiva (UE) 2008/118/CE, al par. 2, impone che la fabbrica-
zione dei prodotti sottoposti ad accisa debba avvenire in un deposito fi-
scale.

Tale previsione è derogata, ai sensi dell’articolo 40 della medesima
direttiva (UE) 2008/118/CE, per i piccoli produttori di vino per i quali,
peraltro, i suddetti obblighi (contabilizzazione della produzione, inventari
e controllo della circolazione) sono assolti mediante il rispetto delle spe-
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cifiche disposizioni relative al settore vitivinicolo. Il dettato derogatorio
contenuto nel citato articolo 40 della direttiva 2008/118/UE non contem-
pla la generale produzione dell’idromele o di altre bevande fermentate.

Il relatore TARICCO (PD) prende atto di quanto precisato dal rappre-
sentante del Governo facendo presente che di norma gli agricoltori produt-
tori di idromele non raggiungono dimensioni paragonabili a quelle dei
produttori di vino. Concorda ovviamente con la necessità di verificare la
compatibilità di tale previsione con quanto previsto a livello comunitario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla fase delle dichia-
razioni di voto.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per aver
portato all’esame della Commissione un settore che, mai come oggi, ha
bisogno di un’attenzione particolare e di interventi di sostegno da parte
del Governo. Pone in particolare rilievo le necessità di modificare la diret-
tiva miele nonché l’opportunità di intervenire sull’etichettatura dei pro-
dotti attinenti a questo settore, nonché l’esigenza di giungere ad una defi-
nizione chiara del prodotto che giunge sulle tavole dei consumatori; ulte-
riori aspetti che sottolinea riguardano poi la questione delle aliquote IVA
nonché i registri di carico e scarico per chi opera nel settore. Preannuncia
in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice FATTORI (Misto) ringrazia il relatore per il lavoro
svolto che ha portato all’attenzione della Commissione un tema di asso-
luto rilievo. Reputa importantissimo il tema dell’etichettatura dei prodotti
al fine di poter risalire in modo chiaro all’origine del miele e sottolinea
altresı̀ le importanti previsioni concernenti l’IVA sulla pappa reale e la
possibilità di estendere ai produttori di idromele determinate agevolazioni,
sperando che comunque il tema venga affrontate in sede europea. Dopo
aver ricordato che la protezione degli insetti impollinatori riveste nella
fase attuale un ruolo strategico anche nella lotta per la biodiversità, prean-
nuncia il voto favorevole di Sinistra italiana sulla proposta del relatore.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) ringrazia anzitutto il relatore
per la capacità di ascolto dimostrata che ha consentito di recepire nella
risoluzione proposte provenienti dalle diverse parti politiche. Ricorda
che, in quanto componente anche della Commissione ambiente, è ben con-
sapevole del ruolo delle api anche come spie biologiche nonché delle ne-
cessità di tutelare l’attività degli apicoltori che svolgono un ruolo fonda-
mentale a tutela dell’agricoltura e dell’ambiente. Ricorda che quest’anno
il settore è stato caratterizzato da una riduzione del prodotto significativa,
sino al 70-80 per cento di produzione in meno rispetto agli anni prece-
denti, per cui sono indispensabili interventi di sostegno. Anche sui danni
causati alle api dai pesticidi è necessaria maggiore attenzione, facendo
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presente che norme di tutela già esistono ma vanno piuttosto migliorate le
attività di controllo anche da parte degli enti locali.

Dopo aver ricordato che per i numerosi giovani agricoltori che si
stanno avvicinando a tale comparto andrebbero previste specifiche misure
di sostegno, preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio
Gruppo.

La senatrice NATURALE (M5S) sottolinea la centralità del settore
apistico non soltanto per l’agricoltura ma per l’intero ecosistema e ringra-
zia il relatore per l’eccellente lavoro di sintesi delle tante istanze presen-
tate in Commissione. Tra gli altri, pone in rilievo il tema dei controlli sui
prodotti che arrivano sul mercato nonché la necessità di una etichettatura
trasparente che non tragga in inganno i consumatori. Preannuncia in con-
clusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ringrazia il relatore per la sua capacità
di sintetizzare le tante priorità manifestate dai senatori della Commissione.
Ricorda tutti gli importanti argomenti trattati dalla risoluzione in favore
del settore apistico, dall’attuazione della PAC al sostegno delle criticità
stagionali, dagli interventi in favore del miele nazionale alle semplifica-
zioni normative per il settore dell’apicoltura. Segnala inoltre che quando
la Commissione decide di abbandonare le posizioni ideologiche è in grado
di raggiungere importanti risultati condivisi da tutti. In conclusione prean-
nuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice BITI (PD) esprime apprezzamenti per il relatore che ha
tenacemente portato all’attenzione della Commissione un tema di impor-
tanza centrale per l’intero comparto agricolo. Rileva altresı̀ favorevol-
mente l’intento unitario che ha caratterizzato i lavori di tutti i componenti
della Commissione. In conclusione preannuncia il voto favorevole del pro-
prio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in vota-
zione ed approvata all’unanimità.

Danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 giugno.

Il relatore LA PIETRA (FdI) rileva come non sia stato ancora possi-
bile giungere ad una formulazione unanimemente condivisa della risolu-
zione conclusiva sull’affare assegnato. Intende tuttavia provare a ricercare
ancora una soluzione possibilmente non andando oltre la prossima setti-
mana.
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Il presidente VALLARDI, auspicando che per la prossima settimana
sia possibile giungere ad una proposta condivisa, propone di rinviare il se-
guito dell’esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

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

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’11 maggio.

Il presidente VALLARDI comunica che sono stati presentati 65
emendamenti ed un ordine del giorno riferiti al disegno di legge, pubbli-
cati in allegato. Considerato che il termine per la presentazione degli
emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdı̀, pro-
pone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione e discus-
sione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all’interrogazione n. 3-02496
presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori facendo presente che il
Ministero segue con particolare attenzione la tematica dedicandovi la mas-
sima attenzione, promuovendo ed adottando iniziative a tutela dei prodotti



15 giugno 2021 9ª Commissione– 124 –

agroalimentari nazionali e ponendo in prima linea la tutela del consuma-
tore.

Nel condividere le preoccupazioni espresse nell’interrogazione, con
particolare riguardo al caso specifico rappresentato, evidenzia che l’eti-
chettatura di origine assume per il Paese e per il Mipaaf una importanza
strategica.

La tutela dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità, il loro legame
con il territorio, costituisce per l’Italia una esigenza primaria, radicata pro-
fondamente con la sua storia, tradizione e cultura che ne determina l’im-
magine nel mondo, e costituisce l’elemento distintivo ed il punto di forza
del Made in Italy.

Il compito dell’etichettatura è quello di fornire al consumatore un’in-
formazione aggiuntiva, incentivando e spingendo su una comunicazione e
giusta cultura della nutrizione, non soltanto al fine della valorizzazione del
prodotto stesso, ma anche per la lotta alla contraffazione e al contrasto del
fenomeno dell’Italian sounding.

Evidenzia, inoltre, che, nelle more dell’adozione degli atti di esecu-
zione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 26 del re-
golamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza
verso i consumatori, l’Amministrazione, attraverso una serie di decreti
per prodotti specifici (riso, latte e derivati ecc.), ha introdotto obblighi
in materia di indicazione dell’origine degli stessi.

Attesa una modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011, in corso di
elaborazione, con particolare riguardo agli articoli relativi all’etichettatura,
assicura che il Governo è impegnato a sostenere in ambito europeo una
armonizzazione della disciplina dell’etichettatura obbligatoria dell’origine
della materia prima.

Da ultimo, ricorda che in data 10 giugno u.s., sono stati accolti gli
impegni da parte del Governo, presentati dallo stesso interrogante ed altri
Senatori, con le mozioni in aula Senato, relative al Made in Italy, che
hanno visto tutte la parti politiche firmatarie delle mozioni, concordi sul
tema.

In particolare, relativamente alla mozione 371, il Governo ha ricono-
sciuto l’estraneità alla nostra cultura alimentare dell’utilizzo per il con-
sumo umano delle larve.

Il Governo, dunque, si muove, in questa direzione, a tutela della di-
stintività del cibo italiano, esprimendo con vigore, sia a livello europeo
che internazionale, la contrarietà del Paese, al consumo umano delle larve.

Conclude rassicurando che l’obiettivo, particolarmente attenzionato
dal Dicastero, è contrastare qualsiasi iniziativa discriminatoria nei con-
fronti del modello alimentare basato sui principi della dieta mediterranea,
al fine di difendere la salute dei consumatori da sistemi di etichettatura
fuorvianti ed ingannevoli.
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Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario per
la risposta e si dichiara soddisfatto.

Sottolinea come sia necessario tutelare il Paese da quanto viene im-
posto dall’Unione europea a danno dell’Italian sounding e del Made in
Italy e ricorda come la scorsa settimana l’Aula del Senato ha approvato
una importante mozione in cui si è impegnato il Governo, tra le altre
cose, a valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari italiane ri-
conoscendo l’estraneità alla nostra cultura alimentare dell’utilizzo per il
consumo umane delle larve.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-
rogazione all’ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

CONVOCATI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria già convo-
cata domani, mercoledı̀ 16 giugno, alle ore 13,30, è sconvocata e che la
riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa
seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 338

(Doc. XXIV, n. 42)

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo
periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, del-
l’affare sulle problematiche del settore dell’apicoltura,

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzio-
nali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito;

premesso che:

le api e gli altri impollinatori garantiscono, mediante l’impollina-
zione, la riproduzione di molte piante coltivate e selvatiche, contribuendo
naturalmente alla produzione e alla sicurezza alimentare, nonché alla tu-
tela della biodiversità, in Italia, in Europa e nel resto del mondo, e nono-
stante questo, purtroppo, la loro importanza non è sufficientemente ricono-
sciuta, ed è spesso data anzi per scontata, mentre per esempio negli Stati
Uniti ogni anno si spendono due miliardi di euro per l’impollinazione ar-
tificiale;

secondo uno studio dell’INRA (Istituto Nazionale per la Ricerca
Agronomica francese), finanziato dall’UE, il venir meno del ruolo delle
api comporterebbe un costo di 153 miliardi di euro a livello mondiale,
pari al 10 per cento del valore di mercato dei prodotti alimentari, e circa
l’84 per cento delle specie coltivate in Europa dipende dall’impollinazione
degli insetti, come anche il 70 per cento delle principali colture utilizzate
nel mondo per il consumo umano, e basterebbero questi dati a sottolineare
l’importanza e la necessità di proteggere gli insetti impollinatori;

i recenti studi condotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) dimostrano come l’incremento della
densità e della varietà degli insetti impollinatori abbia un impatto diretto
sulla produttività dei raccolti, e come ciò, globalmente, si possa stimare
soprattutto per i piccoli agricoltori in aumento della loro produttività me-
dia di oltre il 20 per cento;

la Commissione UE, alla luce di stime che valutano in circa 5 mi-
liardi di euro la produzione agricola annuale europea attribuibile diretta-
mente agli impollinatori, per affrontarne il declino, ha avviato una consul-
tazione pubblica su un’iniziativa a loro tutela, ed ha invitato scienziati,
agricoltori e imprese, organizzazioni ambientali, autorità pubbliche e citta-
dini a intervenire con contributi.
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Premesso altresı̀ che:

il modello di vita e di attività degli ultimi decenni, con mobilità di

persone e di merci sempre più globalizzate ed interattive, ha incentivato, e

vieppiù accelerato e rafforzato, l’interscambio di tecnologie e di merci tra

aree di ogni longitudine e di ogni latitudine, intensificando le correlazioni

e le interdipendenze tra economie, sistemi e modelli di vita, creando ine-

vitabilmente le condizioni, nonostante gli sforzi e le azioni di prevenzione

per evitarlo, di una maggiore e più accelerata mobilità ed approdo nelle

varie realtà anche di parassiti, organismi e patologie nei vari contesti

prima mai conosciute, anche con effetti e conseguenze allo stato non com-

piutamente valutabili;

il consolidarsi nei decenni passati di un modello di produzione

agricola basato in larga parte sulla specializzazione e sulla massimizza-

zione delle rese per ettaro e abbattimento dei costi di produzione, con il

conseguente uso crescente di diserbanti e di prodotti fitosanitari, miranti

in molti casi più alla eliminazione delle manifestazioni e delle conse-

guenze di un disequilibrio ambientale, che non alla ricostruzione dell’equi-

librio compromesso, ha oggettivamente, per una stagione non breve, con-

tribuito a comprimere la biodiversità, e anche in alcuni casi a generare e

riversare pesanti conseguenze ambientali. Gli effetti di tale tendenza

hanno evidenziato la necessità e la urgenza di correzioni di rotta e di ap-

procci diversi che, anche grazie allo stimolo ed al sostegno delle politiche

messe in atto dalla Unione Europea, hanno orientato ed accompagnato un

intensificarsi di studi, di ricerche, di sperimentazioni ed applicazioni fina-

lizzate ad una agricoltura più attenta all’ambiente, alla biodiversità e alla

sostenibilità prospettica, ed indirettamente anche alla creazione di migliori

condizioni di vita per api ed impollinatori in genere. Sono significativa-

mente cresciute l’agricoltura biologica e forme di agricoltura integrata

ed in generale più ampiamente sostenibili e salubri per l’uomo, per gli ani-

mali e per l’ambiente. A questa rinnovata sensibilità ha sicuramente con-

tribuito anche la comunità apistica, che ha saputo sviluppare una propria

capacità autonoma di denuncia, di sensibilizzazione e di proposta, verso

istituzioni e categorie produttive, anche a partire da crescenti conoscenze

scientifiche ed esperienze di campo;

la consapevolezza che l’agricoltura è al tempo stesso uno degli at-

tori ambientali più importanti ed un imprescindibile custode ed attivatore

della qualità del contesto territoriale e della fertilità dello stesso, ha por-

tato a compiere scelte importanti per la natura, per gli animali e anche

e soprattutto per il comparto apistico. Si è cosı̀ giunti per la prima volta

alla introduzione di importanti divieti e limiti ad alcune famiglie di inset-

ticidi e ad alcune molecole biocide che avevano avuto un impatto deva-

stante sulla salute di api, impollinatori e ambiente, riconoscendo alle

api, e agli apicoltori, il ruolo di indispensabili partner dell’agricoltura di

oggi e di domani.
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Premesso inoltre che:

secondo i più recenti dati dell’Osservatorio Nazionale Miele e di
ISMEA, l’Italia risulterebbe il quarto paese europeo per numero di alveari
(1,6 milioni), dopo Spagna (3 milioni di alveari), Romania e Polonia (ri-
spettivamente 2 e 1,7 milioni di alveari), con una consistenza in aumento
del 7,5 per cento nel 2019 rispetto all’anno precedente;

l’effettiva produzione italiana di miele sempre secondo i dati del-
l’Osservatorio Nazionale Miele e di ISMEA, per l’anno 2019 si è attestata
su circa 15 mila tonnellate, contro una produzione nazionale attesa di 23
mila tonnellate. La produzione 2020 in leggero recupero si sarebbe invece
assestata intorno alle 18.500 tonnellate;

la produzione di miele, come sopra accennato, proviene da oltre
1,6 milioni di alveari, di cui oltre 780 mila stanziali e 650 mila nomadi;
una piccola quota residua è poi rappresentata da alveari non meglio clas-
sificati. Il 74 per cento degli alveari totali (oltre 1.230.000), sono gestiti da
apicoltori commerciali che allevano le api per professione. La grande pre-
valenza di alveari detenuti da apicoltori con partita IVA sottolinea l’ele-
vata professionalità del settore e l’importanza del comparto nel contesto
agro-economico. Nel 2019 sono stati quasi oltre 190 mila gli alveari
che hanno prodotto miele biologico, mentre quasi 1,4 milioni di alveari
producono miele convenzionale. Nei primi 6 mesi del 2020 tali alveari
sono saliti rispettivamente a quasi 210 mila e a 1,45 milioni;

a livello geografico la produzione è diffusa in tutte le regioni (con
le maggiori concentrazioni in Piemonte con oltre 5 mila tonnellate stimate,
Toscana con oltre 3 mila tonnellate, Emilia-Romagna con oltre 2 mila ton-
nellate) Dai dati produttivi medi stimati per regione emergerebbe una resa
media per alveare, per le aziende professioniste che praticano nomadismo,
di circa 13 kg/alveare per le regioni del Nord e del Centro e circa 25 kg/
alveare per le regioni del Sud e delle Isole, con una resa media a livello
nazionale di circa 18 kg/alveare;

dopo il picco del 2018, le importazioni italiane di miele si sono
ridimensionate nel 2019, riducendosi del 12 per cento, ed il trend sembre-
rebbe in flessione anche nel 2020, contestuale riduzione si sarebbe avuta
anche nell’export con un calo in valore anche del 25 per cento. Principale
provenienza dell’import resta l’Ungheria, dalla quale provengono il 42 per
cento dei volumi importati;

dal 2015 al 2019 la spesa per gli acquisti domestici di miele è cre-
sciuta dell’8,8 per cento a fronte di un incremento del 4 per cento dei vo-
lumi. Tale dinamica, tuttavia, è il saldo tra un triennio di risultati estrema-
mente positivi (dal 2015 al 2017) e il ripiegamento accusato nel biennio
2018 e 2019. Nel 2020 gli acquisti di miele hanno registrato una tendenza
di crescita dei consumi con un recupero delle vendite.

Considerato che:

per quanto concerne l’aspetto produttivo, come registrato anche nei
rapporti annuali ISMEA, la produzione del miele italiano è da alcuni anni
in forte calo in tutto il Paese. Per quanto concerne la campagna 2020, seb-
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bene in lieve recupero rispetto al 2019, è proseguita la tendenza negativa
delle produzioni su gran parte del territorio nazionale e quella 2021 non
sta dando al momento nuovi motivi di speranza. Molto eterogenee e com-
plessivamente deludenti, tranne che per alcune eccezioni in specifiche aree
vocate, le produzioni dei monoflora di punta sia per il Nord (l’acacia) che
per il Sud (gli agrumi) e una annata pessima per la sulla;

diversi fattori fra loro concomitanti e spesso sovrapponibili risulte-
rebbero aver inciso negativamente sulla produzione di miele:

– I cambiamenti climatici con il susseguirsi di inverni miti e sicci-
tosi a ritorni di freddo primaverili repentini e l’intensificarsi di fenomeni
estremi quali grandine, alta ventosità e precipitazioni torrenziali che hanno
comportato una serie di conseguenze negative, dirette ed indirette, sullo
sviluppo delle piante e sul benessere delle api. I fenomeni atmosferici av-
versi, producendo effetti negativi sulla produzione di nettare di molte spe-
cie vegetali, hanno generato prolungati stati di stress alimentare nelle co-
lonie di api e hanno costretto gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soc-
corso, molto dispendiose dal punto di vista economico, ed hanno, in molti
casi, ridotto drasticamente o azzerato le produzioni;

– l’attuale modello di produzione agricola, con significativo uti-
lizzo di fitofarmaci e diserbanti, peraltro non sempre rispettoso delle pre-
scrizioni e delle buone pratiche agronomiche, è anche una delle cause
delle criticità e delle mancate o ridotte produzioni in apicoltura. L’impiego
di antiparassitari e diserbanti infatti, in alcuni casi rivelatisi poi dannosi e
sospesi dall’uso, e spesso utilizzati senza adeguata adozione di pratiche
agronomiche per ridurne il contatto con insetti utili, ha riverberato negli
anni pesanti conseguenze sulle colonie di api (avvelenamenti, riduzione
della popolazione, impatto sulla longevità dell’ape ecc.), soprattutto in
areali a maggior concentrazione di colture intensive, quali ad esempio
vite, nocciolo, ortofrutta, coltivazioni sementiere;

– la riduzione della superficie e delle specie botaniche di interesse
apistico: l’antropizzazione e l’introduzione di cultivar ibridate non nettari-
fere (es. girasole e colza) hanno limitato ulteriormente non solo le produ-
zioni ma la possibilità stessa di far sopravvivere gli alveari senza dovere
ricorrere al nomadismo e la stessa gestione agronomica dei terreni margi-
nali, di aree incolte interstiziali e di infrastrutture viarie e idriche di ser-
vizio, che ha drasticamente ridotto la possibilità di fioritura di essenze
spontanee che sarebbero invece potute diventare fonti di cibo per tutti
gli impollinatori;

– nuovi nemici delle api: predatori e parassiti anche di nuova pro-
venienza esogena che stanno colonizzando porzioni sempre più vaste della
nostra penisola (ad esempio Vespa Velutina, Vespa Orientalis, Aethina
Tumida), con un forte impatto sulla salute delle colonie dei territori inte-
ressati e una drastica riduzione delle potenzialità produttive degli alveari.

Considerato altresı̀ che:

relativamente alle problematiche di mercato, nonostante i problemi
produttivi evidenziati, e le riduzioni di produzione nazionale, si è regi-
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strato negli ultimi anni un calo delle quotazioni dei prezzi del miele na-
zionale oltre che un’accentuata riduzione della domanda e di conseguenza
degli scambi interni e verso l’estero;

in un siffatto quadro generale, in cui di norma l’Italia produce
circa il 50 per cento del fabbisogno nazionale di miele, tale comporta-
mento anomalo del mercato, anche sulla base delle informazioni e delle
indicazioni delle associazioni di rappresentanza del settore, sarebbe moti-
vato e correlato a:

– sostituzione di alcune referenze carenti con prodotto di altri Paesi
Ue;

– crescente import e proposta commerciale di miele asiatico di
dubbia qualità e a basso costo;

– aumento quantitativo e qualitativo di adulterazioni e frodi, sem-
pre più sofisticate;

– insufficiente efficacia dei controlli sul prodotto extra Ue impor-
tato;

– minore disponibilità economica dei consumatori;
– contrazione dei consumi invernali causata dal clima più mite;
– carenza di comunicazione sui temi qualitativi.

Considerato inoltre che:

gli esami di laboratorio che sono stati effettuati negli ultimi anni
dal Centro comune di ricerca europeo, ha evidenziato che il 20 per cento
dei campioni di miele prelevati presso i posti di frontiera esterna e le sedi
degli importatori non rispettava i criteri di composizione e/o i processi di
produzione definiti nella direttiva concernente il miele (2001/110/CE), e
che il 14 per cento dei campioni rivelava la presenza di zucchero ag-
giunto, confermando quindi che in Europa continua ad arrivare miele con-
traffatto e adulterato;

il miele è il terzo prodotto più adulterato al mondo e che tale adul-
terazione causa notevoli danni agli apicoltori italiani ed europei, ed espone
i consumatori anche a rischi per la salute;

l’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva
sul miele, modificata dalla direttiva 2014/63/UE, stabilisce che, qualora il
miele sia originario di più Stati membri o paesi terzi, l’indicazione obbli-
gatoria dei paesi di origine può essere sostituita da una delle seguenti in-
dicazioni, a seconda del caso: «miscela di mieli originari dell’UE», «mi-
scela di mieli non originari dell’UE» o «miscela di mieli originari e non
originari dell’UE», e che l’indicazione «miscela di mieli originari e non
originari dell’UE» non fornisce informazioni sufficienti ai consumatori,
e considerando inoltre che numerose imprese di confezionamento e di di-
stribuzione di miele utilizzano questo tipo di indicazione allo scopo di
omettere i reali paesi d’origine e la quantità di miele proveniente da di-
versi paesi, dal momento che gli acquirenti, sempre più consapevoli,
sono diffidenti riguardo ai prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi;

molti grandi produttori di miele come gli Stati Uniti, il Canada,
l’Argentina o il Messico hanno introdotto obblighi di etichettatura del



15 giugno 2021 9ª Commissione– 131 –

miele molto più rigorosi rispetto alle norme semplificate dell’UE, e che
pertanto offrono garanzie molto migliori di quelle dell’Unione per quanto
riguarda le informazioni necessarie da fornire ai consumatori;

sulla base delle normative vigenti l’Unione Europea, gli Stati
membri e l’Italia dovrebbero garantire che tutti i mieli importati anche
provenienti da Paesi terzi siano conformi alla definizione di miele nel-
l’UE, e quindi sicuramente incrementare e meglio finalizzare i controlli
su prodotto importato.

Valutato che:

un ruolo importante nell’alterazione delle regole del mercato mon-
diale del miele, con nefasti effetti su quello nazionale, sarebbe connesso
alla disponibilità di ingenti quantità di prodotto proveniente da Paesi extra
UE, spesso adulterato con sistemi sofisticati (sciroppi di riso) e difficil-
mente identificabile come tale ai controlli attualmente in vigore o realiz-
zato con procedimenti industriali di disidratazione, in totale contrasto con
la direttiva comunitaria sul miele e con il Codex Alimentarius;

in un contesto generale di grande fluttuazione unitaria e generale
delle rese, l’unico paese che non ha manifestato flessioni nella produzione
risulterebbe la Cina, con inspiegabili incrementi produttivi non giustificati
da analoga crescita del numero di alveari allevati. Questo Paese, principale
esportatore mondiale di miele, registra un costante incremento delle capa-
cità produttive accompagnato da una costante stabilità del potenziale teo-
rico. Dal 2013, le importazioni in Unione europea provenienti dalla Cina
ammontano mediamente a 80.000 tonnellate l’anno e sono state in co-
stante crescita negli ultimi anni;

nel 2019 risulterebbe che il prezzo del miele cinese sia sceso ulte-
riormente a 1,24 e/kg. La sola analisi del prezzo all’importazione può for-
nire una prima indicazione relativa alla qualità, e motiva più che fondati
sospetti. A titolo di esempio, sul mercato interno cinese il miele risulte-
rebbe venduto a un prezzo compreso tra 9,02 e 36,09 e/kg mentre il
prezzo d’esportazione del miele destinato all’Ue risulta appunto compreso
tra 0,90 e 2,71 e/kg. Una tale differenza di prezzo autorizza a supporre
anche a possibili procedure quanto meno non trasparenti;

in Cina, risulterebbe diffusa la prassi di raccogliere miele imma-
turo, con alto contenuto di acqua, che sarebbe poi conferito a «fabbriche
del miele» che provvederebbero a lavorarlo, filtrarlo e deumidificarlo.
Tale processo industriale sostituirebbe, di fatto, il processo di maturazione
delle api, e priverebbe il prodotto ottenuto di componenti caratteristiche
del miele. La modalità cinese di produzione di miele definita dagli stan-
dard della Repubblica Popolare della Cina (GB 16740-2014, 2015), che
nulla dicono sull’impossibilità di aggiungere o estrarre sostanze dal miele
da destinare al mercato o sulla maturazione nei favi dell’alveare, prefigu-
rerebbe produzioni non sempre conformi né al Codex Alimentarius (1981),
né alla direttiva 2001/110/CE che individua il miele come sostanza dolce
naturale prodotta dalle Apis mellifera, e proibisce l’aggiunta di qualsivo-
glia ingrediente, congiuntamente alla eliminazione di qualunque compo-
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nente specifica del miele, conformemente appunto alla norma Codex Ali-
mentarus per il miele (Codex Stan 12-1981); saremmo quindi in presenza
di importazioni di prodotto che potrebbe essere definito «miele» secondo
la normativa cinese, ma non secondo quella europea e secondo la defini-
zione del Codex Alimentarius.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, impegna il Governo:

in sede di definizione e di attuazione della PAC:

– a promuove una visione rispettosa ed orientata alla salvaguardia
e protezione degli impollinatori e alla promozione del loro ruolo vitale per
l’agricoltura e l’ambiente;

– in particolare nel I pilastro, dare risalto alle misure favorevoli
alle api e agli impollinatori previste dalla condizionalità: «Buone condi-
zioni agricole e ambientali» (GAEC) e i «Requisiti di gestione obbliga-
tori» (SMR), assicurando la loro corretta applicazione ;

– prevedendo «pacchetti» di misure di sostegno agli impollinatori e
alle buone pratiche, per gli agricoltori che attivano innovativi e specifici
interventi e colture di interesse per gli impollinatori. Le misure dovreb-
bero includere anche la diversificazione delle colture, l’impegno reciproco
tra apicoltori e agricoltori, anche prevedendo misure più attente e rispet-
tose verso le api e i pronubi, e incentivi alla coltivazione di piante di in-
teresse nettarifero e/o pollinifero e l’inserimento di infrastrutture ecologi-
che (siepi, stagni, aiuole, strisce di fiori, colture e/o prati permanenti ad
alto valore ecologico, bosco);

in merito al II pilastro prevedere:

– misure agroambientali e climatiche (AECM) incentrate sui si-
stemi di produzione rispettosi dell’ambiente, tecnologie di precisione, agri-
coltura biologica e lotta integrata, energie rinnovabili;

– azioni di informazione e formazione degli esperti dei Servizi di
consulenza agricola (FAS), sulle esigenze e sui pericoli in cui incorrono
gli impollinatori, al fine di poter fornire la migliore consulenza possibile
agli agricoltori per la tutela degli impollinatori e per la salvaguardia della
biodiversità anche prevedendo che queste azioni siano nel PAN a supporto
dei provvedimenti della futura PAC;

– incentivi agli investimenti in tecniche non dannose per api e im-
pollinatori (tecniche dropleg, robot autonomi invece di erbicidi, big data,
sensori RFID, feromoni, immagini satellitari, agricoltura di precisione,
ecc);

– azioni per accrescere la conoscenza e per l’innovazione in agri-
coltura (AKIS) al fine di migliorare le pratiche e la cooperazione in agri-
coltura, tra coltivatori/allevatori e apicoltori.

A coordinarsi con gli altri paesi interessati per ottenere dalla Com-
missione UE, al fine di favorire le produzioni di qualità, garantire il con-
sumatore e tutelare i produttori italiani ed europei dal rischio di pesanti
fenomeni di concorrenza sleale dovuti alla commercializzazione di pro-
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dotti apistici di dubbia origine e qualità, e per una efficace azione di con-
trasto contro le produzioni non conformi:

– un nuovo piano di controllo coordinato fra gli Stati membri, al-
meno per le importazioni di lotti superiori alle 20 tonnellate di miele pro-
venienti da Paesi terzi, per garantire la piena conformità del miele e degli
altri prodotti apistici importati con le norme di alta qualità dell’UE, con-
trastando cosı̀ sia produttori dei paesi terzi che utilizzano metodi scorretti,
sia le aziende di confezionamento e distribuzione che mescolano consape-
volmente il miele adulterato di importazione con miele dell’UE, anche at-
traverso un monitoraggio dei flussi rilevati da Eurostat con una verifica
puntuale dei principali partner commerciali di miele proveniente dalla
Cina e dalle altre aree di grande importazione, della qualità e della natura
degli scambi da questi paesi verso l’Italia;

– il riconoscimento, il sostegno, lo sviluppo e la certificazione di
metodi di analisi di laboratorio efficaci (analisi melissopalinologiche, mi-
croscopiche e polliniche, ma anche tecniche quali la risonanza magnetica
nucleare (RMN) e la cromatografia in fase liquida ad alta prestazione
(HPLC)) per rilevare ogni marcatore specifico delle api, al fine di indivi-
duare casi di adulterazione del miele, anche prevedendo risorse per la for-
mazione di operatori specializzati dedicati, e lo sviluppo di una banca dati
ufficiale per il miele, classificando il miele di origini diverse mediante un
metodo di analisi comune;

– il sostegno alla ricerca per sviluppare e soprattutto validare
nuove tecniche di individuazione dell’adulterazione del miele che siano
economicamente convenienti per tutti gli operatori, anche attivando o in-
dividuando un laboratorio europeo di referenziazione per il miele, con l’o-
biettivo di verificare l’autenticità del miele e di assistere le autorità di
controllo degli Stati membri nell’individuazione delle frodi;

la modifica della cosiddetta «direttiva miele» al fine di:

– evidenziare in etichetta tutti i paesi di origine per le miscele di
mieli, nonché le percentuali di mieli diversi all’interno della miscela, per
permettere distintività e valorizzazione della produzione europea che ri-
spetta severe condizioni di produzione e finalizzato ad una armonizza-
zione del funzionamento del mercato interno (con particolare riferimento
anche alla comprensione dei consumatori (ad es. Repubblica popolare ci-
nese o Cina e non semplicemente RPC));

– fornire definizioni chiare e illustrare le principali caratteristi-
che del prodotto, ed in ogni caso inserire l’obbligo di indicare paese di
origine, per il miele e per i prodotti dell’apicoltura, come miele monoflo-
rale e millefiori, propoli, pappa reale, cera d’api, polline in grani, pane
d’api e veleno d’api, come peraltro già richiesto in testi già approvati
dallo stesso Parlamento europeo;

– di esaminare attentamente, conformemente al disposto del rego-
lamento (UE) 2016/1036, l’importazione massiccia di miele cinese e, in
particolare, a controllare le operazioni delle aziende che esportano miele
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di origine cinese e a valutarne la qualità, il volume e i prezzi di vendita
sul mercato del miele dell’Unione;

– la possibilità anche nel caso del miele e degli altri prodotti api-
stici, analogamente ad alcuni prodotti a base di carne o lattiero-caseari,
per gli Stati membri di richiedere l’indicazione obbligatoria dell’origine
del miele;

– un programma di informazione e promozione multipaese sul
miele europeo rivolto al mercato interno, che metta in risalto gli standard
di produzione europei e italiani, anche con una specifica dotazione nel
quadro del programma di lavoro annuale di promozione della Commis-
sione;

– la istituzione di un osservatorio europeo del mercato del miele,
per rendere il mercato del miele nell’Ue più trasparente, attraverso il mo-
nitoraggio economico del settore (prezzi, produzione, stock, importazioni
ed esportazioni intra ed extracomunitarie, monitoraggio del prezzo lungo
tutta la filiera), con informazioni pertinenti, regolari e affidabili e con la
partecipazione dei diversi operatori della catena di commercializzazione;

– di orientare maggiormente su qualità ed origine del prodotto, i
piani nazionali di campionatura obbligatoria del miele (PNR), incremen-
tando la capacità e il ventaglio dei controlli e delle analisi condotte dagli
Stati membri, indirizzandoli in misura maggiore all’individuazione e con-
trasto di frodi e adulterazione;

– la attivazione di campagne di informazione e promozione sulle
proprietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal consumo di
miele, anche attivando l’EFSA a formulare indicazioni sulle qualità e sulla
salubrità del miele, con particolare attenzione al contenuto di microele-
menti ed enzimi.

Per sostenere le particolari criticità della stagione, a prevedere:

– non solo in riferimento alla emergenza da covid-19, ma soprat-
tutto alla crisi che ha colpito il settore apistico già a partire dal 2018 e
2019, un piano di interventi puntuali (microcredito, abbattimento delle
commissioni di garanzia, contributi in conto interessi, o accesso a finan-
ziamenti agevolati con garanzie pubbliche, congelamento o dilazione dei
pagamenti dei contributi agricoli e di tutti i tributi riguardanti l’apicoltura)
soprattutto per le aziende che dall’apicoltura traggono una importante
quota del loro sostentamento economico, con riferimento alla riduzione
di reddito degli ultimi anni in rapporto ai precedenti, e alla riduzione delle
rese produttive in rapporto alle medie rilevate negli anni dall’Osservatorio
Nazionale Miele e da ISMEA;

– forme di sostegno volte a favorire il progressivo adattamento
delle tecniche di allevamento delle api ai cambiamenti climatici, in un’ot-
tica di concreto sostegno e valorizzazione del comparto apistico in chiave
ecosostenibile;

– incentivi alla creazione di polizze assicurative o fondi mutuali-
stici con contributo pubblico nazionale e comunitario anche per inden-
nizzo dei danni da mancata produzione per il settore apistico;
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– il massimo impegno nel raggiungimento delle finalità della legge
n. 313/2004 per la Disciplina dell’Apicoltura, anche attraverso un aggior-
namento del documento programmatico di cui all’articolo 5 della stessa
legge, anche con attenzione alla tutela e salvaguardia dell’ape autoctona
italiana (sottospecie Ligustica e Sicula o Siciliana ) e delle popolazioni
di api autoctone tipiche o delle zone di confine;

– ad attivare forme di verifica e controllo sulla cera d’api impor-
tata dalla Cina, alla luce del regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie
esotiche invasive, e dei regolamenti sulla salute degli animali e delle
piante (regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 rispettivamente,
per i rischi di potenziale contaminazione, con possibili conseguenze sulla
salute delle api;

– un approfondimento scientifico, ed una conseguente forte presa
di posizione, ispirati al principio di precauzione, in vista della revisione
delle autorizzazioni per l’uso in agricoltura ed in ambiente aperto, di pro-
dotti a base di principi attivi potenzialmente pericolosi per le api (Flupy-
radifurone, Sulfoxaflor, Glifosato, ecc.);

– il miglioramento e potenziamento e strutturazione controlli in
campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api;

– la istituzione di una task force operativa interministeriale a tutela
del patrimonio apistico nazionale contro predatori o nemici di origine
aliena;

per il sostegno al mercato del miele nazionale prevedere:

– il rafforzamento all’interno della filiera delle procedure di trac-
ciabilità per permettere di avere un’identificazione chiara e immediata del-
l’origine anche del prodotto sfuso contenuto nei fusti di miele, o di altri
contenitori, utilizzato nell’intera filiera;

– in ogni caso il rafforzamento nazionale puntuale e organico del
controllo sui mieli importati;

– l’avvio di campagne promozionali ma soprattutto comunicativo-
informative su caratteristiche e distiguibilità del miele italiano;

per adeguare e semplificare la normativa per l’apicoltura:

– adeguamento del regime fiscale della pappa reale italiana addive-
nendo ad un chiarimento normativo per la pappa reale, che pur essendo a
tutti gli effetti un prodotto agricolo, come da legge n. 313 del 2004 che
disciplina l’apicoltura, non viene poi però trattata come tale a fini fiscali,
non essendo, infatti, compresa nella prima parte della Tabella A del DPR
633/1972 (disciplina dell’IVA), nella quale sono elencati tutti i prodotti
agricoli per la cui cessione effettuata dai produttori agricoli, si applicano
per l’IVA le cosiddette aliquote ridotte o a compensazione forfettaria, che
ne preveda l’inserimento;

– sburocratizzazione delle procedure per la vendita e cessione al
dettaglio di prodotti agricoli presso sede aziendale come già avviene per
i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti. L’attività del-
l’apicoltore è, infatti, ai fini sanitari (reg 852/04), attività primaria, com-
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preso l’invasettamento e il confezionamento del prodotto, e quindi dovreb-
bero essere estese anche all’apicoltore tutte le semplificazioni anche con
riferimento ai locali per la smielatura, lavorazione e alla commercializza-
zione, e almeno per le piccole produzioni la possibilità di esercitare tale
attività in locali di uso temporaneo senza che sia necessario il cambio
di destinazione d’uso dei locali stessi.

– inserire tra le attività agricole connesse oltre al miele anche la
lavorazione e confezionamento di tutti gli altri prodotti dell’alveare anche
chiarendone l’interpretazione all’ art. 32, comma 2 del TUIR e dell’art.
2135, comma 3 del c.c. – ricomprendendo oltre alla lavorazione ed il con-
fezionamento del miele anche quella degli altri prodotti dell’apicoltura
come elencati nella legge 313 del 2004 (Disciplina dell’apicoltura) all’art.
2 comma 2: la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il pro-
poli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;

– abolizione registro carico e scarico animali allevati per gli alle-
vatori apistici, che si avvalgono della determinazione del reddito imponi-
bile riferendosi al reddito agrario disponibile, dall’obbligo di tenuta del re-
gistro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all’arti-
colo 18-bis D.P.R n. 600/1973, essendo questo dato già presente nella
Banca Dati Apistica nazionale (BDA) e quindi nella piena disponibilità
della P.A.;

– definire i necessari chiarimenti interpretativi sul sistema sanzio-
natorio previsto dalla legge n. 154 del 28/7/2016 per la parte relativa alla
BDA come definito dalla successiva legge 28 luglio 2016 n. 154 (Deleghe
al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, raziona-
lizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale) con il comma 2 dell’articolo 34 (Di-
sposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici) in merito alle co-
municazioni di detenzione degli alveari, anche in riferimento alla propor-
zionalità delle sanzioni;

– estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni
previste dall’articolo 37 del decreto legislativo n 504 del 26/10/1995 ai co-
siddetti «piccoli produttori di vino», cioè i produttori di vino che produ-
cono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno con riferimento
agli obblighi burocratici puramente formali legati alla gestione delle accise
(deposito fiscale, comunicazioni all’agenzia delle dogane) e relative san-
zioni penali e amministrative.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 878

G/878/1/9

Papatheu

Il Senato,

In sede di discussione del disegno di legge recante «Norme per la va-
lorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti
da filiera corta, a chilometro zero o utile»,

premesso che:

la Direttiva dell’Unione europea UE 2019/904 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (Single Use
Plastic) - che contiene disposizioni sulla riduzione dell’incidenza di deter-
minati prodotti di plastica sull’ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l’u-
tilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono al-
ternative in commercio;

l’articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del con-
sumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per con-
seguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli
obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in partico-
lare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inver-
sione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre
entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di pla-
stica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato
membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri prepa-
rano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la
notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell’allegato alla direttiva reca l’elenco dei prodotti di
plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo, indi-
cando:1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) conteni-
tori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati
per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b)
generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il con-
sumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscal-
damento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti
pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande,
piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
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l’articolo 12 della direttiva reca «Specifiche e orientamenti sui pro-
dotti di plastica monouso» e dispone che per stabilire se un contenitore
per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini
della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per
alimenti di cui all’allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza
del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume
o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti
monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in
consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi
di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della diret-
tiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della
Commissione europea a norma dell’articolo 12 della direttiva. Con riferi-
mento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Com-
missione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora
talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attual-
mente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l’articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delega-
zione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l’attuazione
della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell’eser-
cizio della delega per l’attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre
ai princı̀pi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n.
234 del 2012, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici: a) ga-
rantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati
nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la
transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, pro-
dotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1
della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l’uso
di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comun-
que realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in con-
tatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, se-
condo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa
a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti
riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche
in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto
della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove
non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica
monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte
B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restri-
zione all’immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini
temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone
l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e
compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma
UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
d) ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure
volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assu-
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mere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei
rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate
misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio
di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e ap-
plicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bic-
chieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l’articolo 4 della
direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui al-
l’articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, confor-
memente all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina san-
zionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti
e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devol-
vendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti
che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e de-
stinando detti proventi, all’interno del bilancio di tali enti, al potenzia-
mento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di
cui alla presente lettera; g) abrogare l’articolo 226-quater del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della diret-
tiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese
a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee
guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra
le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i pro-
duttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale im-
bottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani
ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica
che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», quello dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio
ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti

e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri
Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla
nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica
monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al
protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le
proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all’introduzione del nostro ordinamento del-
l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati
MACSI – c.d. plastic tax –;

considerato che:

l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 –
c.d. Sostegni bis – all’esame della Camera, proprio in considerazione delle
contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sa-
rebbero gravati dalla plastic tax, in connessione al protrarsi dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1º gennaio 2022 l’effica-
cia delle disposizioni istitutive dell’imposta,
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impegna il Governo:

ad adottare disposizioni urgenti volte a tutelare le imprese produt-
trici italiane interessate dalla nuova normativa europea, prevedendo, nel-
l’immediato, un maggiore tempistica per il recepimento delle nuove dispo-
sizioni, permettendo alle stesse imprese di adeguarsi.

Art. 1.

1.1

De Carlo, La Pietra

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

1.2

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari» inserire

le seguenti: «, i prodotti della pesca professionale marittima, acque lagu-
nare e fluviale, ed ai prodotti di marecoltura e pescicoltura e di alleva-
mento in mare e acque interne,».

1.3

Caligiuri

Al comma 1, dopo le parole: «filiera corta,» inserire le seguenti: «di
origine locale,».

1.4

Zuliani, Rufa, Sbrana

Al comma 1, dopo le parole: «filiera corta,» inserire le seguenti: «di
origine locale,».
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1.5
Taricco, Biti

Al comma 1, dopo le parole: «filiera corta,» inserire le seguenti: «di
origine locale,».

1.6
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 2, sostituire le parole: «possono adottare», con le seguenti:
«adottano».

1.7
La Pietra, De Carlo

Al comma 2, primo periodo, le parole: «possono adottare» sono so-
stituite dalle seguenti: «adottano».

1.8
Caligiuri, Gallone, Mangialavori

Al comma 2, sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti:
«adottano».

Art. 2.

2.1
La Pietra, De Carlo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti otte-
nuti dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di
animali e dalle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti mede-
simi ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per il cui trasporto dal
luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno
di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata. La valutazione e la comunica-
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zione dell’impronta ambientale ai fini del trasporto dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero sono attuate nel rispetto dello schema nazio-
nale volontario denominato Made green in Italy di cui all’articolo 21 della
legge n. 221 del 2015;».

2.2

Taricco, Biti

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti otte-
nuti dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di
animali e dalle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti mede-
simi ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per il cui trasporto dal
luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno
di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata. La valutazione e la comunica-
zione dell’impronta ambientale ai fini del trasporto dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero sono attuate nel rispetto dello schema nazio-
nale volontario denominato Made green in Italy di cui all’articolo 21 della
legge n. 221 del 2015;».

2.3

Zuliani, Rufa, Sbrana

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti otte-
nuti dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di
animali e dalle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti mede-
simi ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per il cui trasporto dal
luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno
di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata. La valutazione e la comunica-
zione dell’impronta ambientale ai fini del trasporto dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero sono attuate nel rispetto dello schema nazio-
nale volontario denominato Made green in Italy di cui all’articolo 21 della
legge n. 221 del 2015;»;

b) alla lettera b), sopprimere le parole: «, le organizzazioni di pro-
duttori e le organizzazioni interprofessionali».
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Conseguentemente, all’articolo 8, sopprimere il comma 1.

2.4

Taricco, Biti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «compresa l’acquacoltura,»
inserire le seguenti: «marecoltura ed itticoltura e crostacicoltura e veneri-
coltura di allevamento,».

2.5

De Carlo, La Pietra

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «alimentari di
cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002».

2.6

Lonardo

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da luoghi di produzione
e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole pri-
marie utilizzate posti» con le seguenti: «da un luogo di produzione o da
un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola pri-
maria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posto».

2.7

Zuliani, Rufa, Sbrana

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da luoghi di produzione
e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole pri-
marie utilizzate posti» con le seguenti: «da un luogo di produzione o da
un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola pri-
maria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posto».
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2.8
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «provenienti da luoghi di pro-
duzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime
agricole primarie utilizzate posti» inserire le seguenti: «all’interno della
stessa provincia o».

2.9
La Pietra, De Carlo

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «provenienti da luoghi di pro-
duzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime
agricole primarie utilizzate posti» inserire le seguenti: «all’interno della
stessa provincia o».

2.10
Caligiuri, Gallone, Mangialavori

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «provenienti da luoghi di pro-
duzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime
agricole primarie utilizzate posti» inserire le seguenti: «all’interno della
stessa provincia o».

2.11
Taricco, Biti

Al comma 1, ovunque compaiano, sostituire le parole: «a una di-
stanza non superiore a 70 chilometri di raggio» con le seguenti: «nella
provincia interessata, o in quelle confinanti con la stessa,».

2.12
De Carlo, La Pietra

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 70 chi-
lometri di raggio», con le seguenti: «non superiore a 30 chilometri di rag-
gio».
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2.13

De Carlo, La Pietra

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 70 chi-
lometri di raggio», con le seguenti: «non superiore a 40 chilometri di rag-
gio».

2.14

De Carlo, La Pietra

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 70 chi-
lometri di raggio», con le seguenti: «non superiore a 50 chilometri di rag-
gio».

2.15

De Carlo, La Pietra

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a una distanza non superiore
a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita», inserire le seguenti: « o
comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita,».

2.16

De Carlo, La Pietra

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e alimentari».

2.17

De Carlo, La Pietra

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «prodotti agricoli e alimen-
tari», inserire la seguente: «nazionali».
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2.18
Taricco, Biti

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «le organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali».

2.19
La Pietra, De Carlo

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «le organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali».

2.20
Taricco, Biti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i prodotti di cattura ittica, ai sensi dell’articolo 35, comma
4, del Reg. (UE) 1379/2013 che richiama l’articolo 58, comma 8, del Reg.
(CE) 1224/2009, sono esonerati dagli obblighi di tracciabilità previsti dal
medesimo articolo 35 i piccoli quantitativi di prodotti venduti in banchina,
direttamente dal peschereccio al consumatore che non superino un valore
pari a 50 euro al giorno per consumatore finale.».

Art. 3.

3.1
Caligiuri, Gallone, Mangialavori

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono preve-
dere» con le seguenti: «prevedono».

3.2
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono preve-
dere» con le seguenti: «prevedono».
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3.3
La Pietra, De Carlo

Al comma 1, primo periodo, le parole: «possono prevedere» sono so-
stituite dalle seguenti: «prevedono».

3.4
Lonardo

Al comma 1 sopprimere le parole: «gli agricoltori».

3.5
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole: «gli agricoltori», con la seguente:
«i».

3.6
Taricco, Biti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni possono riservare agli agricoltori ed ai pescatori
professionali sia riuniti in cooperative che singole imprese agricole e della
pesca ed acquacoltura marittima e delle acque interne, esercenti la vendita
diretta dei prodotti agricoli e alimentari e della pesca ed acquacoltura a
chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, almeno il
30 per cento del totale dell’area destinata al mercato e per la pesca in
aree prospicienti i punti di sbarco».

Art. 4.

4.1
La Pietra, De Carlo

Al comma 1, le parole: «possono riservare» sono sostituite dalle se-

guenti: «riservano».
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4.2

Caligiuri, Gallone, Mangialavori

Al comma 1, sostituire le parole: «possono riservare» con le seguenti:

«riservano».

4.3

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole: «possono riservare» con le seguenti:

«riservano».

4.4

De Carlo, La Pietra

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alimentari».

4.5

Caligiuri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «chilometro zero o utile» con
le seguenti: «chilometro zero»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «favoriscono» con le seguenti:

«possono favorire».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente:

«(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli
provenienti da filiera corta)».

4.6

Taricco, Biti

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È fatta salva, in
ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie
di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui al ci-
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tato articolo 22, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme in mate-
ria di igiene e sanità.».

4.7

La Pietra, De Carlo

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È fatta salva, in
ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie
di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui al ci-
tato articolo 22, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme in mate-
ria di igiene e sanità».

4.8

Zuliani, Rufa, Sbrana

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva,
in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipo-
logie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui
al citato articolo 22, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme in
materia di igiene e sanità.».

Al comma 2, sopprimere le parole: «d’intesa con le associazioni di
rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata».

4.9

La Pietra, De Carlo

Al comma 2, sopprimere le parole: «d’intesa con le associazioni di
rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata».
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4.10

Taricco, Biti

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «d’intesa con le associa-
zioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione orga-
nizzata».

4.11

Zuliani, Rufa, Sbrana

Al comma 2 dopo la parola: «agricoli» inserire le seguenti: «e ali-
mentari».

4.12

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 2, dopo la parola: «agricoli» inserire le seguenti: «e ali-
mentari».

4.13

Lonardo

Al comma 2 dopo la parola: «agricoli» inserire le seguenti: «e ali-
mentari».

4.14

Caligiuri, Gallone, Mangialavori

Al comma 2 dopo la parola: «agricoli» inserire le seguenti: «e ali-
mentari».
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Art. 5.

5.1

Taricco, Biti

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e del turismo».

5.2

Zuliani, Rufa, Sbrana

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «il logo "chilometro zero o utile"», sono

sostituite dalle seguenti: «il logo "chilometro zero"»;

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «attestazione della
provenienza dall’ambito territoriale» aggiungere le seguenti: «dei prodotti
agricoli e alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) non-
chè».

Conseguentemente, ovunque ricorra nel provvedimento, sostituire le

parole: «chilometro zero o utile», con le seguenti: «chilometro zero».

5.3

Caligiuri

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «il logo "chilometro zero o utile"», sono

sostituite dalle seguenti: «il logo "chilometro zero"»;

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «attestazione della
provenienza dall’ambito territoriale» aggiungere le seguenti: «dei prodotti
agricoli e alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) non-
chè».

Conseguentemente, ovunque ricorra nel provvedimento, sostituire le
parole: «chilometro zero o utile», con le seguenti: «chilometro zero».
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5.4

Taricco, Biti

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «attestazione della prove-
nienza dall’ambito territoriale» aggiungere le seguenti: «dei prodotti agri-
coli e alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché».

5.5

Lonardo

Al comma 2 sostituire le parole: «diretta, nei mercati, negli esercizi
commerciali o di ristorazione» con le seguenti: «o di somministrazione».

5.6

Caligiuri, Gallone, Mangialavori

Al comma 2 sostituire le parole: «diretta, nei mercati, negli esercizi
commerciali o di ristorazione» con le seguenti: «o di somministrazione».

5.7

Zuliani, Rufa, Sbrana

Al comma 2, dopo le parole: «diretta, nei mercati, negli esercizi com-
merciali o di ristorazione» inserire le seguenti: «o di somministrazione».

Art. 6.

6.1

Caligiuri

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole da: «A parità di of-
ferta» fino alle parole: «alla quantità dei prodotti acquistati.».
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6.2

Zuliani, Rufa, Sbrana

Al comma 1, primo capoverso, quarto periodo, sopprimere le se-
guenti parole: «in quantità congrua,».

6.3

Caligiuri

Al comma 1, capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti pa-

role: «in quantità congrua,».

6.4

Taricco, Biti

Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «in quantità con-
grua» con le seguenti «in quantità e valore prevalente».

6.5

Taricco, Biti

Al comma 1, sostituire le parole: «, in quantità congrua, dei» con le
seguenti: «di».

6.6

De Carlo, La Pietra

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nell’ambito del Comando carabinieri politiche agricole e ali-
mentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del tu-
rismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e
di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.

1-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli
per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.».
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Art. 7.

7.1
Zuliani, Rufa, Sbrana

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Sanzioni) – 1. Chiunque utilizza in maniera non conforme
alla presente legge i termini di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), o uti-
lizzi i loghi di cui all’articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all’articolo
2, nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti
commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600
euro a 9.500 euro.».

7.2
Taricco, Biti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Sanzioni) – 1. Chiunque utilizza in maniera non conforme
alla presente legge i termini di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
o utilizzi i loghi, nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e
nei documenti commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecu-
niaria da 1.600 euro a 9.500 euro.».

Art. 8.

8.1
Taricco, Biti

Sopprimere il comma 1.

8.2
La Pietra, De Carlo

Sopprimere il comma 1.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 277

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA DANIELA ROMANO, PROFES-

SORE ORDINARIO DI ORTICOLTURA E FLORICOLTURA ALL’UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI CATANIA E DEL PROFESSOR FRANCESCO FERRINI, PROFESSORE

ORDINARIO DI ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE – FULL

PROFESSOR OF ARBORICULTURE – MEMBRO DEL SENATO ACCADEMICO

DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI), INTERVENUTI IN

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

DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 278

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR GIOVANNI DINELLI, PROFESSORE ORDI-

NARIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI

DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, DEL PROFESSOR ANGELO FRASCARELLI,

PROFESSORE ASSOCIATO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI

E AMBIENTALI DELL’UNIVERSITÀ DI PERUGIA E DEL PROFESSOR MICHELE

PISANTE, PROFESSORE ORDINARIO DI AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE

DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELA-

ZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI

DI MERCATO E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

246ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena

Bonetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente MATRISCIANO comunica che, in riferimento all’af-
fare assegnato n. 149 (salute e sicurezza del personale nel comparto fer-
roviario), è stata acquisita della documentazione, che sarà resa disponibile
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Esame e rinvio)

Il relatore LAUS (PD) specifica in primo luogo che il decreto-legge
in esame reca una misura transitoria, per il periodo dal 1º luglio al 31 di-
cembre 2021, in favore dei nuclei familiari esclusi dall’ambito di applica-
zione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare in ragione dei profili
soggettivi dei relativi componenti, consistente nell’erogazione di un asse-
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gno mensile. Nota inoltre che la misura è prevista nelle more dell’attua-

zione della disciplina di delega di cui alla legge n. 46 del 2021, in materia

di assegno unico e universale.

Dà quindi conto dei requisiti necessari per la fruizione del beneficio

elencati all’articolo 1, nonché dei criteri concernenti la determinazione

dell’importo dell’assegno recati dall’articolo 2. Puntualizza quindi che ai

sensi di tale articolo l’assegno è riconosciuto dall’INPS nel rispetto del li-

mite massimo complessivo di spesa di 1.580 milioni di euro per il 2021.

Prosegue richiamando le previsioni di cui all’articolo 3, che ai commi

1 e 2 disciplina rispettivamente le modalità di presentazione della do-

manda e di erogazione dell’assegno, mentre il comma 3 esclude che lo

stesso concorra alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.

Illustra successivamente l’articolo 4, concernente in primo luogo la

compatibilità dell’assegno con eventuali altre prestazioni fruite in favore

dei figli a carico, nonché i casi di variazione del nucleo familiare durante

il periodo di fruizione dell’assegno temporaneo, richiama quindi i conte-

nuti dei commi 3 e 4, tesi a disciplinare il calcolo e l’erogazione dell’as-

segno temporaneo per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadi-

nanza.

Successivamente osserva che l’articolo 5 dispone in via transitoria un

incremento della misura mensile degli assegni per i nuclei familiari con

figli e rileva l’incremento del finanziamento statale per le convenzioni

tra l’INPS e i centri di assistenza fiscale previsto dall’articolo 6.

Dà poi conto delle norme in materia di finanziamento dei trattamenti

di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all’articolo 7.

Avviandosi alla conclusione, richiama le disposizioni riguardanti la

copertura finanziaria recate dall’articolo 8, che prevede il ricorso alla do-

tazione per il 2021, pari a 3.000 milioni, del «Fondo assegno universale e

servizi alla famiglia», nonché le previsioni sull’entrata in vigore del de-

creto-legge n. 79 e della relativa legge di conversione.

Il ministro Elena BONETTI specifica che l’urgenza alla base del

provvedimento in esame è determinata dalla necessità di garantire ade-

guati sostegni alle famiglie nelle more dell’attuazione della legge delega

in materia di assegno unico e universale, rispondendo a una volontà poli-

tica largamente condivisa e alla necessità di configurare un intervento nor-

mativo complessivamente coerente. In particolare puntualizza che il bene-

ficio previsto dal decreto-legge n. 79 è attribuito a famiglie con figli mi-

nori che non percepiscono l’assegno al nucleo familiare, mentre è disposto

in via generale l’incremento del sostegno. Prosegue facendo riferimento

alla coerenza del provvedimento con il sistema delle detrazioni fiscali e

alle previsioni volte all’incremento dell’assegno percepito dalle famiglie

per ogni figlio successivo al secondo, nonché per ogni figlio con disabi-
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lità. Dopo aver messo in evidenza la compatibilità dell’assegno tempora-

neo con l’istituto del Reddito di cittadinanza, rammenta le disposizioni ri-

guardanti i requisiti determinati dall’indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE), la presentazione delle domande all’INPS, nonché la

retroattività al 1º luglio dell’erogazione dell’assegno temporaneo relativa-

mente alle domande tardive e la consistenza dello stanziamento previsto

dal provvedimento a copertura della misura.

Interviene quindi in discussione generale la senatrice DRAGO (FdI),

rilevando in primo luogo la complessiva e perdurante insufficienza delle

politiche pubbliche a sostegno della famiglia e, a tale riguardo, menziona

la questione della revisione dello strumento dell’ISEE, oggetto di una pro-

pria iniziativa legislativa (Atto Senato n. 1347). Sottolinea quindi l’ur-

genza di incentivare la natalità, per cui ritiene preferibile l’adozione di

un sistema premiale automatico per ogni famiglia in conseguenza della na-

scita di ciascun figlio. Esprime peraltro perplessità sulle motivazioni alla

base dell’emanazione del decreto-legge n. 79, rilevata la possibilità di una

maggiore celerità nell’adozione dei decreti legislativi. Conclude solleci-

tando una riflessione sulla necessità di investimenti finalizzati, oltre che

a favorire la natalità, a contrastare il fenomeno dell’emigrazione giovanile.

La presidente MATRISCIANO rileva che il disegno di legge n. 1347

è assegnato in sede redigente alla 6ª Commissione.

Il relatore LAUS (PD) ritiene non condivisibile l’impostazione della

senatrice Drago, considerando imprescindibile riservare gli interventi di

sostegno ai nuclei familiari economicamente più deboli. Osserva infine

che l’introduzione dell’assegno unico e universale nell’ordinamento è stata

conseguente alla volontà politica unanime manifestatasi nelle Assemblee

parlamentari.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az), fatto presente il favore della pro-

pria parte politica nei confronti dello strumento dell’assegno unico e uni-

versale, auspica l’impegno del Parlamento per una riforma dello strumento

dell’ISEE, che, a causa della sua eccessiva rigidità, appare spesso inade-

guato rispetto alle necessità concrete delle famiglie.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 196

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSO INTRATTENIMENTO –

CONFINDUSTRIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL PROTOCOLLO SANI-

TARIO PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

Plenaria

235ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PIRRO (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo.
Premette che il decreto-legge in conversione reca un complesso di

misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali di fronte
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all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La Camera dei deputati ha
apportato numerose modifiche ed integrazioni al testo del decreto, anche
al fine di trasporre in esso le disposizioni di altri due decreti-legge,
D.L. 30 aprile 2021, n. 56, e D.L. 18 maggio 2021, n. 65, dei quali l’ar-
ticolo 1 del disegno di legge di conversione in esame prevede l’abroga-
zione, con la salvezza degli effetti già prodottisi.

Dà conto, quindi, delle disposizioni di interesse della Commissione.

Gli articoli 1 e 10 del decreto-legge stabiliscono alcune norme gene-
rali sulle misure restrittive concernenti la suddetta emergenza epidemiolo-
gica – quali la proroga fino al 31 luglio 2021 dell’applicazione delle mi-
sure già previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse di-
sposizioni di cui al decreto in esame, e la liceità degli spostamenti in en-
trata e in uscita dalle regioni o province autonome classificate come zone
gialle o bianche – e recano un complesso di modifiche alle norme che re-
golano la classificazione in zone del territorio italiano, con riferimento alla
suddetta emergenza. Tali modifiche, tra l’altro, introducono, per alcune
delle suddette classificazioni, specifici riferimenti ai tassi di occupazione
dei posti letto in area medica e di quelli in terapia intensiva (per pazienti
affetti da COVID-19) e rimodulano le soglie relative al rapporto tra inci-
denza settimanale dei contagi e numero degli abitanti. Nel complesso, le
nozioni inerenti alla classificazione in zone delle regioni e delle province
autonome sono poste ora dalla novella di cui all’articolo 10, comma 1-bis,
lettera f), capoverso 16-septies (che assorbe sostanzialmente il disposto di
cui al precedente articolo 1, comma 3); tuttavia, la novella di cui al capo-
verso 16-quinquies della medesima lettera f) prevede che alle regioni
gialle si applichi, nel caso di sussistenza di un livello di rischio alto, il
medesimo regime previsto per le regioni arancioni, mentre l’articolo 1,
comma 4, del presente decreto prevede che, fino al 31 luglio 2021, i Pre-
sidenti delle regioni e delle province autonome possano disporre per al-
cune aree del proprio territorio, in relazione alle fattispecie di cui al me-
desimo comma, l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, o
altre misure più restrittive.

L’articolo 2 reca norme in materia di spostamenti (nell’ambito della
disciplina transitoria inerente alla suddetta emergenza; tra l’altro, viene
meno ogni limite orario agli spostamenti nelle zone gialle).

L’articolo 2-bis consente agli accompagnatori dei pazienti non affetti
da COVID-19, qualora i medesimi accompagnatori siano muniti delle cer-
tificazioni verdi COVID-19 di cui al successivo articolo 9, nonché, in ogni
caso, agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di
disabilità con connotazione di gravità, di permanere nelle sale di attesa
dei dipartimenti di emergenza e accettazione (delle strutture ospedaliere)
e dei reparti di pronto soccorso.

L’articolo 2-ter prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero
della salute, sentito il Comitato tecnico-scientifico e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, adotti un protocollo concernente le relazioni, presso
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le relative strutture sanitarie, dei familiari di degenti affetti da COVID-19.
Il protocollo deve assicurare: il mantenimento delle comunicazioni tra
operatori e familiari; lo svolgimento delle visite da parte di questi ultimi,
ovvero l’adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza; l’indivi-
duazione di ambienti dedicati, adibiti all’accesso di almeno un familiare.

L’articolo 2-quater prevede che alle persone ospitate presso alcune
strutture residenziali siano consentite uscite temporanee, purché tali per-
sone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.

Gli articoli da 3 a 8-ter recano – nell’ambito della disciplina transi-
toria inerente alla suddetta emergenza – nuove norme in materia di svol-
gimento delle attività nei seguenti ambiti e settori: servizi educativi per
l’infanzia, attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado, istruzione superiore; corsi di formazione; servizi di ristorazione; at-
tività degli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e di centri
commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre
strutture ad essi assimilabili; spettacoli aperti al pubblico ed eventi spor-
tivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre; piscine, centri na-
tatori, palestre, centri benessere; svolgimento di attività sportive, ivi com-
prese quelle di squadra e di contatto; impianti nei comprensori sciistici;
fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di diverti-
mento, parchi giochi, ludoteche, spettacoli viaggianti; centri culturali, cen-
tri sociali e ricreativi, circoli associativi del Terzo settore; feste conse-
guenti alle cerimonie civili o religiose; sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casinò.

Molte delle disposizioni in oggetto fanno riferimento anche a speci-
fici protocolli e linee guida, adottati sulla base della disciplina sull’emer-
genza in oggetto; al riguardo, l’articolo 10-bis del presente decreto modi-
fica la procedura di adozione dei protocolli e linee guida di livello nazio-
nale, demandando la definizione e l’aggiornamento dei medesimi ad ordi-
nanze del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per
materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province auto-
nome.

L’articolo 9 disciplina l’istituto delle certificazioni verdi COVID-19,
istituto introdotto dal presente decreto e che è rilevante nell’ambito delle
norme relative: agli spostamenti territoriali delle persone; alla possibilità
per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di perma-
nere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione
(delle strutture ospedaliere) e dei reparti di pronto soccorso; alle uscite
temporanee da alcune strutture residenziali; a specifiche ipotesi di spetta-
coli, eventi sportivi e fiere; alla possibilità di partecipazione alle feste con-
seguenti alle cerimonie civili o religiose; alla possibilità di accesso, come
visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza. Il comma 10-bis
del presente articolo 9 specifica che i certificati in esame hanno valore
esclusivamente ai fini summenzionati. I certificati attestano la sussistenza
di una delle seguenti fattispecie (commi 1 e 2 del presente articolo 9):
vaccinazione contro il COVID-19 (ovvero contro il virus SARS-CoV-2);
guarigione dalla medesima malattia; effettuazione di un test molecolare
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o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al

medesimo virus). La durata di validità della certificazione è pari (in

base ai successivi commi da 3 a 5): a nove mesi per la prima fattispecie,

decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale (specifici termini, dila-

tori e finali, sono previsti dal comma 3 per il certificato relativo alla som-

ministrazione della prima dose); a sei mesi per la seconda fattispecie, de-

correnti dalla guarigione; a quarantotto ore per la terza fattispecie, decor-

renti dall’esecuzione del test. Le certificazioni simili rilasciate da un altro

Stato sono riconosciute secondo la disciplina di cui al comma 8, mentre il

comma 9 specifica che le norme di cui ai commi da 1 a 8 del presente

articolo si applicano fino all’entrata in vigore degli atti della Commissione

europea per l’attuazione delle norme europee in materia; per la fase suc-

cessiva, trovano quindi applicazione le suddette norme europee, intese in

via principale a garantire l’interoperabilità tra gli Stati membri delle cer-

tificazioni, fermo restando che queste ultime rilevano solo ai fini summen-

zionati, posti dal legislatore interno. Il comma 10 demanda ad un decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato secondo la procedura

ivi indicata) la definizione di alcuni elementi tecnici relativi sia alle cer-

tificazioni verdi sia alla Piattaforma nazionale (per l’emissione e valida-

zione delle medesime certificazioni), interoperabile a livello nazionale

ed europeo – Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate) – e

reca una norma transitoria per il periodo precedente l’emanazione di

tale decreto.

Il successivo articolo 11, insieme con il relativo allegato 2, dispone la

proroga di alcune disposizioni temporanee. Rilevano in questa sede, in

primo luogo, le seguenti disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

– l’articolo 2-bis, comma 3, il quale specifica che alcuni incarichi

di lavoro autonomo in ambito sanitario (ivi compresi incarichi di collabo-

razione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria di

cui al medesimo articolo 2-bis – in particolare dal comma 1, lettera a)

–, possono essere attribuiti anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia,

abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all’ordine profes-

sionale. Tale intervento di proroga è disposto fino al 31 dicembre 2021

in conformità con il termine previsto da parte dell’articolo 1, comma

423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (quest’intervento di proroga

ha, quindi, natura di conferma ed esplicitazione);

– i commi 1 e 3 dell’articolo 5-bis, che recano norme transitorie

relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei disposi-

tivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all’am-

bito delle mascherine utilizzabili dagli operatori sanitari; a quest’ultimo ri-

guardo, si consente l’utilizzo anche di mascherine chirurgiche, nonché,

previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, mascherine

prive del marchio CE. L’applicazione di tale disciplina transitoria viene

prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;
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– il comma 2 dell’articolo 12, che prevede, in via transitoria, la
possibilità di trattenimento in servizio per il personale del ruolo dei medici
e del settore sanitario della Polizia di Stato, in deroga ai limiti stabiliti
dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza. La norma è pro-
rogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;

– l’articolo 17-bis, che reca norme transitorie in materia di tratta-
mento di dati personali (tra cui dati relativi alla salute). Tale disciplina
transitoria è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;

– l’articolo 73-bis, concernente misure precauzionali per gli appar-
tenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché per il personale dell’Amministrazione civile del-
l’interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale. La norma transitoria è prorogata dal 30
aprile 2021 al 31 luglio 2021;

– l’articolo 87, commi 6 e 7, che disciplina in via temporanea, con
riferimento al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la possibilità di dispensa temporanea
dalla presenza in servizio (anche ai soli fini precauzionali) nonché il trat-
tamento giuridico ed economico per i dipendenti in esame che siano as-
senti dal servizio in ragione di malattia o di quarantena o di altre condi-
zioni di permanenza domiciliare obbligatoria. La norma è prorogata dal 30
aprile 2021 al 31 luglio 2021;

– l’articolo 102, comma 6, recante una norma transitoria sulle mo-
dalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cit-
tadini degli Stati membri dell’Unione europea, il riconoscimento del pos-
sesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell’Unione),
nell’ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilita-
tive, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale
prova. La norma è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021;

– l’articolo 122, e successive modificazioni, che prevede, in via
transitoria, la figura del Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’applicazione di tale di-
sciplina transitoria è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

In secondo luogo, con riferimento alle norme comprese nel suddetto
allegato 2, rilevano le seguenti disposizioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40:

– l’articolo 27-bis, che estende in via transitoria – fino al termine
ora prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 – a tutti i farmaci
che richiedono un controllo ricorrente del paziente l’applicazione degli
eventuali accordi che attualmente concernano solo alcuni dei farmaci in
oggetto (accordi conclusi in applicazione della normativa che consente
alle regioni e province autonome di stipularli con le associazioni sindacali
delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per permettere agli as-
sistiti di rifornirsi anche presso le stesse farmacie – cosiddetta distribu-
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zione per conto –, con le medesime modalità previste per la distribuzione
attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale – cosid-
detta distribuzione diretta –);

– il comma 1 dell’articolo 38, che pone una norma transitoria re-
lativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai me-
dici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta . La norma è pro-
rogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;

– l’articolo 40, che reca norme transitorie sulla sperimentazione
clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti da COVID-19, non-
ché sull’uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione desti-
nato ai medesimi pazienti.

Riguardo alle altre norme comprese nell’allegato 2, rilevano le se-
guenti disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

– l’articolo 4, che prevede, in via transitoria, in favore delle strut-
ture sanitarie pubbliche e private accreditate, sia il riconoscimento di una
remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza da CO-
VID-19 sia un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti
dalla suddetta malattia. L’applicazione di tale disciplina transitoria viene
prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;

– l’articolo 9, il quale concerne la proroga fino al 31 dicembre
2021 di piani terapeutici (che includano la fornitura di prodotti correlati
a qualsivoglia forma di «ospedalizzazione a domicilio») in scadenza nel
periodo ora oggetto della proroga in esame (è fatta salva – come specifica
il comma 1 dell’articolo 11 del presente decreto n. 52 – la necessità di una
revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche);

– l’articolo 83, il quale prevede, fino al termine ora prorogato dal
30 aprile 2021 al 31 luglio 2021, che i datori di lavoro, pubblici e privati,
assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggior-
mente esposti, in ragione dei fattori ivi menzionati, a rischio di contagio
dal virus SARS-CoV-2;

– i commi 3 e 4 dell’articolo 90, recanti alcune norme transitorie in
materia di lavoro agile nel settore privato. L’applicazione di tali norme
viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021;

– l’articolo 100, che prevede, in via temporanea, la facoltà di av-
valimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle arti-
colazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Il termine
finale di tale disciplina transitoria viene prorogato dal 30 aprile 2021 al 31
luglio 2021.

I commi 1 e 2 dell’articolo 11-bis del presente decreto modificano,
rispettivamente, la disciplina transitoria e quella a regime in materia di la-
voro agile nelle pubbliche amministrazioni.
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L’articolo 11-septies proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità

– prevista, nella norma finora vigente, con riferimento alla sessione rela-

tiva al 2020 – di adozione, con decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, di disposizioni

specifiche (anche in deroga alle relative discipline) sull’organizzazione e

le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento: degli

esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli «esperti

qualificati» e nell’elenco nominativo dei «medici autorizzati» – soggetti

competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza,

rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radia-

zioni ionizzanti –; degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della

professione di consulente del lavoro.

Il comma 1 dell’articolo 11-undecies differisce il termine entro il

quale, per alcune pratiche che determinano la presenza di sorgenti di ra-

diazioni ionizzanti, l’esercente deve provvedere a misurazioni sui materiali

presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dal medesimo ciclo. Il

termine è differito dal 27 agosto 2021 al 31 dicembre 2021, ovvero allo

scadere del dodicesimo mese dall’inizio della pratica, qualora tale termine

mobile – che viene confermato dalla novella – sia successivo alla suddetta

data.

Il comma 2 dello stesso articolo 11-undecies proroga, nelle more del-

l’adozione dell’apposito decreto ministeriale di regolazione della materia e

in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021, il termine previsto per l’ap-

plicazione di un regime transitorio inerente alla sorveglianza radiometrica

da parte dei soggetti che esercitino attività di importazione, raccolta, de-

posito di rottami o altri materiali metallici di risulta ovvero esercitino at-

tività di fusione tra gli stessi materiali e da parte dei soggetti che, in

grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di tran-

sito, esercitino attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o

prodotti in metallo.

L’articolo 11-duodevicies, infine, proroga al 31 ottobre 2021 il ter-

mine – previsto dalla disciplina transitoria relativa al Servizio sanitario

della Regione Calabria – concernente la procedura suppletiva di adozione,

da parte del Ministro della salute, dell’atto aziendale – atto avente ad og-

getto la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’azienda o

dell’ente sanitario – e dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi. Tale

procedura suppletiva è prevista per il caso di mancata adozione di tali

atti da parte del Commissario straordinario (dell’ente o azienda) o del

Commissario ad acta.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Quindi,

constatato che non vi sono richieste d’intervento, dichiara conclusa tale

fase procedurale.
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La relatrice PIRRO (M5S), tenuto conto anche delle numerose modi-
fiche introdotte durante l’esame in prima lettura, propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere favorevole.

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

Non essendovi altre richieste d’intervento, previa verifica del numero
legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Sottocommissione per i pareri

22ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione

dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell’espressione del parere

Plenaria

222ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 15,05.
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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 del 10 giugno.

Si procede nell’illustrazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 12.

Il senatore QUARTO (M5S) illustra gli emendamenti a sua firma sof-
fermandosi, in particolare, sull’emendamento 12.40 volto a favorire l’uti-
lizzo di energia geotermica a bassa entalpia.

La senatrice LA MURA (Misto) e la presidente MORONESE (Misto)

aggiungono la firma all’emendamento 12.40.

La PRESIDENTE avverte che si intende che i presentatori abbiano
rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 12.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 13.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti a sua
firma sottolineando, in particolare, come la proposta di soppressione del-
l’articolo contenuta nell’emendamento 13.2 rifletta una valutazione com-
plessivamente negativa sull’impostazione dell’articolo medesimo, imposta-
zione ispirata da una logica di tutela assoluta dei centri storici che risulta,
in concreto, disfunzionale rispetto alle reali esigenze dei medesimi.

La PRESIDENTE avverte che si intende che i presentatori abbiano
rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 13.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 14.

Il senatore FERRAZZI (PD) illustra l’emendamento 14.9, eviden-
ziando come la proposta di soppressione dei commi 7 e 8 dell’articolo
14 sia motivata dall’esigenza di eliminare previsioni che, rendendo più
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agevoli i cambi di destinazione d’uso, rischiano di favorire quei fenomeni
di spopolamento dei centri urbani le cui implicazioni negative sono evi-
denti.

La senatrice L’ABBATE (M5S) illustra l’emendamento 14.74, volto a
prevedere che ogni intervento edilizio relativo alla realizzazione, all’am-
pliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione o alla costruzione di
opere, che può determinare una variazione d’uso del suolo, deve tener
conto dell’indicatore «Carbon Footprint» utilizzato per il calcolo del ca-
rico ambientale derivante da tale variazione.

La senatrice LA MURA (Misto) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 14.74.

La PRESIDENTE avverte che si intende che i presentatori abbiano
rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 14.

Avverte altresı̀ che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad
illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 15 e 16.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 17.

Il senatore FERRAZZI (PD) interviene in sede di illustrazione degli
emendamenti, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 17.1, 17.8
(testo 2) e 17.11.

La PRESIDENTE avverte quindi che si intende che i presentatori ab-
biano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 17.

Avverte altresı̀ che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad
illustrare gli emendamenti relativi all’articolo 18.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 19.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra l’emendamento 19.1
sottolineando, in particolare, come il disposto dell’articolo 19 – di cui l’e-
mendamento propone la soppressione – appaia assolutamente non condivi-
sibile laddove estende, in via generale, ai privati limiti in materia di pro-
gettazione che sono propri delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore FERRAZZI (PD) illustra l’emendamento 19.10, volto a
superare i profili problematici sui quali ha richiamato l’attenzione anche
la senatrice Gallone esplicitando che la previsione dell’articolo 19 ha ca-
rattere vincolante soltanto quando si tratta di interventi di iniziativa pub-
blica.

La PRESIDENTE avverte che si intende che i presentatori abbiano
rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 19.
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Avverte altresı̀ che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad
illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 20, 21, 22 e 23.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 24.

Il senatore FERRAZZI (PD) illustra l’emendamento 24.1, volto ad
ampliare l’ambito di operatività della disposizione di cui al citato articolo
24 anche agli interventi di riconversione naturale.

La PRESIDENTE avverte che si intende che i presentatori abbiano
rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 24.

Avverte altresı̀ che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad
illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 25 e 26.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 27.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) interviene in sede di illustra-
zione degli emendamenti a sua firma, sottolineando le diverse criticità
che presenta l’articolo in esame e soffermandosi, in particolare, sulle pro-
poste di soppressione dei commi 2, 3, 5 e 6 dello stesso.

Il senatore FERRAZZI (PD) interviene in sede di illustrazione degli
emendamenti a sua firma, richiamando in particolare l’attenzione sull’e-
mendamento 27.8 volto a raccordare la nuova normativa statuale in via
di definizione con la normativa regionale già esistente.

Si sofferma poi brevemente sull’emendamento 27.300, diretto a pre-
vedere misure di compensazione finanziaria a favore dei comuni.

La PRESIDENTE avverte che si intende che i presentatori abbiano
rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 27.

Avverte altresı̀ che si intende che i presentatori hanno rinunciato ad
illustrare l’unico emendamento riferito all’articolo 28.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta di domani, merco-
ledı̀ 16 giugno 2021, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

242ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

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

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformula-
zioni 30.0.1 (testo 2) e 36.0.2 (testo 4), pubblicate in allegato, e che
sono pervenuti i pareri delle Commissioni 5ª (10 giugno) e 1ª (15 giugno)
su ulteriori emendamenti.

La Commissione prende atto.

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.
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Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, presenta uno schema di pa-
rere non ostativo sul disegno di legge in titolo, 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.

Ricorda che l’Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l’Italia
e il Ruanda, rafforzando i legami economici tra i due Paesi, a beneficio
dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell’indu-
stria del turismo e, in generale, dell’economia dei due Stati.

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 Relatore ritiene, quindi, che il testo non presenti profili di criticità
in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e pro-
pone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, constatata l’assenza di richieste di interventi, previa
verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di parere (pubblicato in allegato9.

La Commissione approva.

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra i contenuti
del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 52,
del 22 aprile 2021, recante misure, da applicare dal 1º maggio al 31 luglio
2021, dirette a disciplinare l’allentamento delle limitazioni agli sposta-
menti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse atti-
vità economiche e sociali soggette a limitazioni o a chiusure durante il pe-
riodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19.

Evidenzia che, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è
confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto del decreto-
legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini le-
gislativi, e del decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti rela-
tive all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l’articolo 1 del
disegno di legge di conversione dispone l’abrogazione con salvezza degli
effetti già prodotti.

Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della
Camera, si compone di 44 articoli e di due allegati.



15 giugno 2021 14ª Commissione– 174 –

In particolare, l’articolo 1 dispone circa la rimodulazione e il gra-
duale allentamento delle misure di contenimento dell’emergenza epide-
miologica e l’articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti.

Gli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater, introdotti durante l’esame presso
la Camera dei deputati, dettano disposizioni riguardanti la nuova disciplina
relativa all’accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, compreso un
protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti ricoverati per CO-
VID-19.

L’articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, fino al 31 agosto,
delle attività nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni or-
dine e grado, e, fino al 31 luglio, nelle università e nelle istituzioni
AFAM.

L’articolo 3-bis dispone in tema di svolgimento in presenza di corsi
di formazione pubblici e privati.

L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei
deputati, reca disposizioni per lo svolgimento dei servizi di ristorazione,
mentre l’articolo 4-bis reca norme in tema di attività commerciali nei cen-
tri commerciali.

Gli articoli 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter dettano disposizioni
riguardanti lo svolgimento di spettacoli, attività culturali, attività sportiva,
comprensori sciistici, convegni, cerimonie civili o religiose, sale gioco.

L’articolo 9 disciplina la certificazione verde COVID-19, cosiddetta
green pass, la cui applicazione, come previsto dal comma 9, vale fino al-
l’entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l’attuazione
delle norme europee in materia, che istituiscono il digital green certificate,
denominato «certificato COVID-19 dell’UE» in base all’accordo raggiunto
in sede europea il 20 maggio scorso sulle due proposte COM(2021) 130 e
140.

L’articolo 10 reca puntuali modifiche ai decreti-legge n. 19/2020 e
n. 33/2020, in materia di contenimento del COVID-19.

L’articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, mentre gli articoli da 11-bis a 11-duodevi-

cies, coordinano e prorogano disposizioni connesse con il contenimento
dell’emergenza relativamente a diversi ambiti.

L’articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell’anticipazione
sull’indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino col-
legamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti
dall’emergenza COVID-19, prevedendo che per tali anticipazioni si se-
guono le stesse modalità di calcolo applicate per gli indennizzi. L’antici-
pazione è prevista dall’articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto
2020 n. 104, per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di
euro, nelle more del perfezionamento dell’iter autorizzatorio presso la
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE,
della disposizione che ha previsto la concessione di un indennizzo, conte-
nuta nell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.
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L’articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria, mentre il nuovo articolo
13-bis prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. In-
fine, l’articolo 14 dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e presenta
pertanto un conferente schema di parere non ostativo.

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

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipa-

zione dell’Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da

più Stati membri (n. COM(2021) 89 definitivo)

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

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, introduce l’esame della
proposta di decisione in titolo, che mira alla realizzazione di un partena-
riato europeo sulla metrologia, da avviarsi con la partecipazione dell’UE e
della gran parte degli Stati membri, al fine di sviluppare soluzioni metro-
logiche destinate alle tecnologie emergenti e coerenti con lo sviluppo di
nuovi prodotti.

Si tratta di un «partenariato istituzionalizzato», da istituire in base al
regolamento (UE) 2021/695 sul programma Orizzonte Europa per la ri-
cerca e l’innovazione 2021-2027, che, all’articolo 10, paragrafo 1, lettera
c), prevede tale tipologia di partenariato basato su un atto legislativo eu-
ropeo (ai sensi degli articoli 185 e 188 del TFUE) e lo distingue dagli altri
partenariati basati su protocolli d’intesa o meri impegni dei partner.

La metrologia è la scienza che ha per oggetto lo studio delle que-
stioni inerenti la misurazione delle grandezze fisiche ed è un fattore
chiave dell’attività economica e sociale. Tale settore è stato, pertanto, ri-
conosciuto dai colegislatori europei come prioritario nell’ambito del pro-
gramma Orizzonte Europa, che mira a conseguire un maggior impatto
sulla ricerca e sull’innovazione mobilitando fondi pubblici e privati sup-
plementari grazie al coinvestimento attraverso i partenariati europei.

Il partenariato sulla metrologia si basa sugli investimenti tratti dal
programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) e dal programma me-
trologico europeo di innovazione e ricerca (EMPIR). L’iniziativa in
esame, tuttavia, prevede l’istituzione di un nuovo partenariato per far
fronte alle nuove sfide e non rappresenta la semplice continuazione dei
programmi precedenti, i quali attualmente non risultano avere un impatto
significativo a livello dell’UE a causa della frammentazione delle attività
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e della duplicazione degli sforzi tra gli Stati membri. Il miglioramento
delle capacità metrologiche può accelerare il progresso scientifico e gli
sviluppi industriali in modo da contribuire ad affrontare le sfide riguar-
danti settori come salute, ambiente, protezione sociale e patrimonio cultu-
rale.

Dal momento che nell’ultimo decennio i concorrenti globali dell’UE
quali Stati Uniti, Cina e India hanno aumentato gli investimenti nel campo
della metrologia rispettivamente del 60 per cento, 50 per cento e 52 per
cento, risulta necessario affrontare la questione della mancata integrazione
della metrologia nel sistema di innovazione a livello europeo, anche al
fine di mantenere il primato concorrenziale dell’Europa nelle tecnologie
emergenti e nello sviluppo di nuovi prodotti e garantire un approccio lun-
gimirante in materia di norme tecniche e regolamentazioni affidabili che
anticipino le sfide sociali. L’obiettivo è quello di garantire, entro il
2030, un livello di soluzioni metrologiche in Europa pari almeno a quello
dei Paesi che registrano i migliori risultati a livello mondiale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, il Relatore osserva che la base giuridica della
proposta è correttamente individuata nell’articolo 185 del TFUE, il quale
prevede la partecipazione dell’Unione europea a programmi di ricerca e
sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle
strutture istituite per l’esecuzione di detti programmi.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, dal mo-
mento che gli obiettivi dell’iniziativa non possono essere conseguiti ade-
guatamente dai singoli Stati membri, poiché la portata e la complessità
della metrologia richiedono investimenti che vanno al di là dei bilanci
di base per la ricerca degli istituti nazionali di metrologia. L’eccellenza
necessaria per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche d’avan-
guardia è diffusa in tutti i Paesi e pertanto non può essere raggiunta
agendo solo a livello nazionale. In assenza di un approccio coerente a li-
vello europeo con la massa critica necessaria, esiste inoltre il rischio di
duplicazione degli sforzi, con conseguenti costi più elevati e minori im-
patti di efficacia.

La proposta risulta altresı̀ conforme al principio di proporzionalità in
quanto viene attribuita ai singoli Stati membri la responsabilità di elabo-
rare il programma comune e gli aspetti operativi attraverso l’Associazione
europea degli istituti nazionali di metrologia (EURAMET). L’Unione of-
frirà incentivi per migliorare il coordinamento, creerà sinergie con le po-
litiche UE e con le priorità di Orizzonte 2020, monitorerà l’attuazione del
programma e assicurerà la tutela degli interessi finanziari europei. Inoltre,
l’UE apporterà un contributo finanziario al programma metrologico mas-
simo di 300 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti di Orizzonte
Europa. Agli Stati partecipanti è richiesto di apportare contributi, finan-
ziari o in natura, complessivamente pari a 363 milioni di euro per i sette
anni 2021-2027 (con pagamenti fino al 2031).

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione
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complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all’interesse
nazionale, e ne auspica l’approvazione entro il 2021. In particolare, per
l’Italia la partecipazione ai programmi europei di metrologia storicamente
ha visto un rientro molto elevato (intorno al 200 percento), con finanzia-
menti che hanno coinvolto, per una quota significativa, enti di ricerca,
Università e piccole e medie imprese. Inoltre, nell’ultimo anno e mezzo
di emergenza pandemica, in Italia lo studio della metrologia si è concre-
tizzato in progetti sulla diagnostica (persone), detection (ambienti), col-
laudi e certificazioni di dispositivi, cure con ultrasuoni, respiratori, analisi
della popolazione. Il testo della proposta è frutto di un lavoro preparatorio
tra le delegazioni dei diversi Paesi, su cui vi è un sostanziale accordo. Per-
mangono ancora discordanze sulla copertura di taluni costi amministrativi,
che la Commissione europea vorrebbe fossero sostenuti dagli Stati mem-
bri, mentre l’Italia e altri Stati membri ne auspicano la copertura ad opera
della Commissione.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da
parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE,
in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2021/468 su-
gli idrossiantraceni, il PRESIDENTE comunica che il 10 giugno è perve-
nuta una nota della Direzione generale Igiene, sicurezza alimenti e nutri-
zione, del Ministero della salute, con cui si preannuncia la volontà di dare
le opportune indicazioni di merito all’ufficio legislativo dello stesso Mini-
stero, affinché si intervenga, con le modalità previste dalla vigente norma-
tiva, sollevando e sostenendo – se del caso – le criticità sul regolamento,
in base alle considerazioni già emerse finora.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2220

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ra-
tifica 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;

considerato che l’Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra
l’Italia e il Ruanda, rafforzando i legami economici tra i due Paesi, a be-
neficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio,
dell’industria del turismo e, in generale, dell’economia dei due Stati;

considerato che l’Accordo è stato redatto in conformità alla norma-
tiva dell’Unione europea prevedendo l’inserimento delle clausole standard
previste dal regolamento (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;

valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla
compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-
legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante misure urgenti dirette a disciplinare
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esi-
genze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

considerato che nel testo originario del provvedimento è confluito
il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi, e del decreto-legge n. 65 del 2021, re-
cante misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, dei quali l’articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l’a-
brogazione con salvezza degli effetti già prodotti;

considerato che il decreto-legge, in seguito alle modifiche appor-
tate durante l’esame presso la Camera dei deputati, si compone di 44 ar-
ticoli e due allegati;

considerato, in particolare, che l’articolo 9 disciplina la certifica-
zione verde COVID-19, cosiddetta green pass, la cui applicazione,
come previsto dal comma 9, vale fino all’entrata in vigore degli atti della
Commissione europea per l’attuazione delle norme europee in materia, che
istituiscono il digital green certificate, denominato «certificato COVID-19
dell’UE» in base all’accordo raggiunto in sede europea il 20 maggio
scorso sulle due proposte COM(2021) 130 e 140;

considerato inoltre che l’articolo 12 chiarisce le modalità per il cal-
colo dell’anticipazione sull’indennizzo alle imprese di trasporto aereo pas-
seggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compen-
sazione dei danni subiti dall’emergenza COVID-19, prevedendo che per
tali anticipazioni si seguono le stesse modalità di calcolo applicate per
l’indennizzo. L’anticipazione è prevista dall’articolo 85, comma 5, del de-
creto-legge 14 agosto 2020 n. 104, per un importo complessivo non supe-
riore a 250 milioni di euro, nelle more del perfezionamento dell’iter auto-
rizzatorio presso la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, para-
grafo 3, del TFUE, della disposizione che ha previsto la concessione di un
indennizzo, contenuta nell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020;

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

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

Art. 30.

30.0.1 (testo 2)

Garavini, Ginetti, Nannicini, Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni

(COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva

2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni
(COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo
per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di
garanzia dell’EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’infor-
mazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al
fine di rafforzare l’azione dell’Italia a livello nazionale e internazionale
per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione
in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo
e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l’Osser-
vatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l’informazione e la partecipa-
zione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo eco-
nomico sostenibile locale, già costituito con la legge reggionale 27 feb-
braio 2008, n. 1 nella città di Venezia, è istituito sperimentalmente per
gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell’Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali
inutilizzati di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, secondo le procedure indicate dall’articolo 151, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L’Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con
l’Assemblea Parlamentare per l’Unione per il Mediterraneo (UfM), con il
Parlamento Mediterraneo e l’Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la
cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l’acquisizione inclusiva di
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nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private del-
l’ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l’Osservatorio presenta alle Ca-
mere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parla-
mentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di at-
tività dell’Osservatorio.

5. Le attività dell’Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più ur-
genti di sviluppo economico sostenibile nell’area del Mediterraneo e del
Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato
articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una
completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile
(EFSD);

b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di con-
fronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti,
approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo
per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi
africani e del vicinato orientale;

c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato eco-
nomico nell’ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione
con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in col-
laborazione con l’Autorità per la Laguna di Venezia di cui all’articolo 95
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua
area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la
trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo –
Mar Nero, in collaborazione con l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del
CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle
Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale
di cui all’articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al
fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla pre-
sente lettera è autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00
euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese
di funzionamento dell’Osservatorio riducendo di pari importo quanto defi-
nito dal comma 120 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al decision-making am-
bientale di cui all’articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti
umani in relazione ai cambiamenti climatici.

6. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di garantirne l’operati-
vità, l’Osservatorio può avvalersi di erogazioni liberali in denaro da parte
di persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito d’im-
presa e soggetti pubblici.».
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Art. 36.

36.0.2 (testo 4)

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
si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa
con una specifica deliberazione.

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

1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater

si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.".

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

e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente
assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per
mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

5. 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 l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 19,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

Variazioni nella composizione

Il PRESIDENTE comunica che in data 26 maggio 2021 il Presidente
della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il
deputato Leonardo Tarantino, in sostituzione della deputata Laura Cavan-
doli, dimissionaria. Anche a nome degli altri componenti della Commis-
sione, ringrazia la deputata Cavandoli per il lavoro svolto e dà il benve-
nuto al deputato Tarantino.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ricorda che è stata presentata dall’onorevole Capita-
nio ed altri la proposta di risoluzione in materia di «una corretta informa-
zione all’educazione alimentare da parte della Rai» di cui si è già dato
annuncio nella seduta del 30 marzo scorso.

Se non vi sono obiezioni, l’esame di tale proposta verrà inserito al-
l’ordine del giorno a partire dalla prossima settimana.

È stata richiesta inoltre l’audizione del Direttore canone e beni arti-
stici della Rai, dott. Sinisi, in merito alle notizie apparse sulla stampa
circa la scomparsa di numerose opere d’arte in diverse sedi della Rai, og-
getto di alcuni quesiti da parte dei commissari. Tra l’altro l’audizione
dello stesso Sinisi era stata richiesta tempo fa per acquisire informazioni
concernenti la gestione e l’utilizzazione delle quote di canone destinate
al Servizio pubblico.

Salvo diverso avviso, quindi, tale audizione verrà programmata in
una prossima seduta.

Infine, avverte che la prossima settimana verrà convocato l’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per proseguire la valu-
tazione degli emendamenti alla proposta di atto di indirizzo sulla presenza
delle forze politiche di opposizione nel servizio pubblico radiotelevisivo
nei periodi non elettorali.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

mercato audiovisivo: audizione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

e dell’Associazione Italian film commissions

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Sergio Maria Fasano,
Vice direttore generale della SIAE, accompagnato dal dottor Andrea Mar-
zulli, responsabile della Sezione Cinema, collegati in video conferenza) e
la dottoressa Crisina Priarone, Presidente dell’Associazione Italian film

commissions (collegata in video conferenza), per la disponibilità ad inter-
venire nel prosieguo dell’indagine conoscitiva in titolo con la quale la
Commissione intende approfondire il ruolo e la funzione del Servizio pub-
blico radiotelevisivo come principale veicolo di diffusione delle produ-
zioni audiovisive, verificando l’efficacia dell’assetto normativo italiano
che disciplina il mercato audiovisivo anche in relazione alle direttive ed
alle altre iniziative in materia dell’Unione europea.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regola-
mento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epide-
miologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione
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con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Com-
missione.

Cede quindi la parola agli auditi per le loro esposizioni introduttive,
alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

La dottoressa PRIARONE e il dottor FASANO svolgono le loro re-
lazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESI-
DENTE, il deputato Andrea ROMANO (PD), il senatore BERGESIO
(L-SP-PSd’Az).

Replicano la dottoressa PRIARONE e il dottor Andrea MARZULLI,
responsabile della sezione cinema della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE).

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura
informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 374/
1758 al n. 392/1821 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza
della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 20,35.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(DAL N. 374/1758 AL N. 392/1821)

FEDELI, QUARTAPELLE, BORDO, NARDELLI, ROMANO,
VERDUCCI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai –

Per sapere:

considerato che

in data 13 maggio 2021 all’interno del programma di Rai 2 «Anni
20» condotto da Francesca Parisella è andato in onda un servizio firmato
da Antonio Rapisarda gravemente distorsivo della realtà dei fatti;

all’interno del servizio sono state rilanciate fake news di matrice
anti europeista come quella secondo la quale l’Europa ci chiederebbe di
«mangiare da schifo» con relativo riferimento a «tarme essiccate a cola-
zione» e «biscotti alla farina di vermi», sulla campagna vaccinale europea
e «responsabile» delle chiusure e sul pacchetto europeo di aiuti che com-
porterebbe «debiti, riforme e nuove tasse»;

Si chiede di sapere

se l’azienda considera coerente con la sua funzione e quindi accet-
tabile che un programma di informazione del servizio pubblico veicoli, a
spese di cittadine e cittadini, notizie false anche su delicate tematiche di
salute pubblica a danno della credibilità e autorevolezza della Rai e del
diritto a una corretta informazione;

quali provvedimenti l’azienda intenda assumere per stigmatizzare
la suddetta scelta editoriale e scongiurarne il ripetersi.

(374/1758)

PARAGONE, MARTELLI. – Al Presidente e all’Amministratore de-
legato della RAI. – premesso che:

il 14 maggio, durante la trasmissione in diretta su Rai 2 «Anni 20»,
è andato in onda un servizio del giornalista Antonio Rapisarda che criti-
cava alcune recenti iniziative dell’Unione Europea che, con ogni evidenza,
danneggiano il comparto agroalimentare italiano come il Nutri-score, il si-
stema di etichettatura alimentare che declassa i principali elementi della
dieta mediterranea, o le proposte di produrre vino dealcolizzato con dosi
di acqua e farine con vermi commestibili, in nome di politiche green;

nel medesimo servizio emergeva anche una critica al sistema di ge-
stione europeo di acquisto e distribuzione delle dosi vaccinali per contra-
stare la diffusione del Covid 19 e all’impianto del Recovery Fund. Posi-
zioni che, a parere dell’interrogante, avrebbero avuto il solo scopo di of-
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frire ai telespettatori un punto di vista alternativo al mainstream, in un’ot-
tica di libertà di stampa e di espressione che dovrebbe essere riconosciuta
e garantita a tutti i giornalisti;

considerato che:

l’indomani alcuni parlamentari del centrosinistra avrebbero chiesto
ufficialmente ai vertici RAI, anche a mezzo stampa, seri provvedimenti
contro la trasmissione, bollando il servizio come «vergognoso», «diffusore
di fakenews» ed «eurofobico» e, stando a quanto si apprende, l’Ammini-
stratore delegato Salini starebbe valutando provvedimenti nei confronti dei
responsabili;

per sapere:

se quanto emerso in ordine alle valutazioni dell’AD corrisponda al
vero e, in tal caso, in che modo la principale azienda del servizio pubblico
informativo intenda garantire la libertà di espressione, preservare e tutelare
l’autonomia editoriale delle redazioni, non consentire ingerenze politiche
nella programmazione dei servizi, consentire la possibilità di critica e di
legittimo esercizio della satira.

(376/1764)

MOLLICONE, SANTANCHÈ. – Al Presidente e all’Amministratore
delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:

Giovedı̀ 13 maggio 2021 è andato in onda su Rai2, nell’ambito del
talk show «Anni 20», un servizio che affrontava con toni ironici alcune
incongruenze normative dell’Unione Europea;

Il servizio ha messo in luce alcuni aspetti critici della politica eu-
ropea, come il Nutriscore e l’austerity europea, che hanno causato danni
economici all’Italia;

I contenuti del servizio hanno causato dibattito politico, anche con
una nota fatta trapelare con una dichiarazione dell’Amministratore dele-
gato, da parte dei commissari di Vigilanza Michele Anzaldi e Valeria Fe-
deli, in lesione all’autonomia editoriale del programma;

Il servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire e tutelare il plu-
ralismo delle idee e dei contenuti;

quali iniziative, a seguito delle proteste, intendano adottare al fine di
salvaguardare il pluralismo dell’informazione e la libertà editoriale delle
reti in riferimento a «Anni 20» e il citato servizio.

(379/1771)

CAPITANIO, BORGHESI, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FU-
SCO, MACCANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore

delegato della Rai. – Premesso che:

in occasione della trasmissione televisiva «Anni 20» trasmessa da
Rai 2 lo scorso giovedı̀ 13 maggio 2021, è stato mandato in onda un ser-
vizio, a cura del giornalista Antonio Rapisarda, dedicato al regolamento
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approvato dagli Stati membri dell’UE circa una proposta della Commis-
sione europea che consente l’uso di vermi della farina gialla essiccati
come nuovo alimento;

la trasmissione ha accuratamente e ironicamente riportato alcune
recenti iniziative dell’Unione europea in campo agroalimentare, quali il
consumo degli insetti come cibo e la proposta in merito al vino dealcolato,
riportando inoltre come la svolta green promossa dall’UE prevedrebbe,
nelle intenzioni, l’inserimento nella dieta dei cittadini europei di nuovi ali-
menti da consumare, tra cui gli insetti, bistecche senza carne o tonno ve-
getale;

il servizio, facendo una più ampia panoramica sugli ultimi sviluppi,
ha criticato il piano vaccini e fatto cenno ai punti deboli del Recovery
Fund, con riferimento ai debiti e alle nuove tasse, e l’introduzione di stru-
menti regolatori su scala continentale, come il disegno di legge Zan per
regolare la libertà di espressione;

a tal proposito, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della
Commissione europea in Italia, e Carlo Corazza, Capo Ufficio del Parla-
mento europeo in Italia, hanno firmato una lettera indirizzata al direttore
di Rai 2 Ludovico di Meo, per esprimere il loro disappunto circa le infor-
mazioni mandate in onda da «Anni 20». I rappresentanti delle istituzioni
europee hanno espresso grave preoccupazione per «l’analfabetismo euro-
peo del servizio pubblico e la mancanza di controllo sulle informazioni
date» e hanno ritenuto che «la fallacità di gran parte delle informazioni
contenute nel servizio potevano facilmente e rapidamente essere control-
late. E lo dovevano»;

come espresso nella comunicazione al direttore del canale televi-
sivo, Parenti e Corazza affermano che le deduzioni tratte nel servizio si
basano su elementi «falsi, tendenziosi, o totalmente travisati» e chiedono
un tempestivo intervento soprattutto per evitare futuri scivoloni di questa
portata, dovuti a carenza di precisione, che danneggiano prima di tutto i
cittadini italiani;

secondo il Regolamento (UE) 2015/2283 (Novel Food) del Parla-
mento Europeo e del consiglio entrato in vigore in Italia dal 1º gennaio
2018, abrogando il precedente Regolamento (CE) 258/97, che stabilisce
norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato dell’Unione, dati
gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, è opportuno rive-
dere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi
alimenti. Tali categorie dovrebbero includere «gli insetti interi e le loro
parti; dovrebbero inoltre esistere categorie per gli alimenti con una strut-
tura molecolare nuova o volutamente modificata, nonché per gli alimenti
da colture di cellule o di tessuti ottenute da animali, vegetali, microorga-
nismi, funghi o alghe, per gli alimenti ottenuti da microorganismi, funghi
o alghe e per gli alimenti ottenuti da materiali di origine minerale»;

dunque, tale Regolamento costituisce uno dei passaggi finali della
procedura per autorizzare il verme della farina gialla come nuovo ali-
mento. La Commissione nelle prossime settimane adotterà un atto giuri-
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dico per consentire gli operatori del settore alimentare, che avevano ri-
chiesto tale autorizzazione, di immettere il prodotto sul mercato europeo;

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha affermato
che il consumo del verme della farina gialla può potenzialmente portare a
reazioni allergiche. Ciò può accadere a soggetti con preesistenti allergie a
crostacei e acari della polvere. Inoltre, gli allergeni del mangime (ad
esempio il glutine) possono finire nell’insetto che viene consumato;

pertanto, il 1 luglio 2018, nell’ambito dei lavori sul Quadro finan-
ziario pluriennale dell’Unione Europea 2021-2027, la Commissione euro-
pea ha proposto un pacchetto di tre regolamenti con l’obiettivo di rimodel-
lare e modernizzare la Politica Agricola Comune (PAC). Una di queste
proposte è il Regolamento Emendativo che introduce modifiche alle
norme che regolano l’Organizzazione comune dei mercati (CMO) dei pro-
dotti agricoli – comprese le norme sul vino –, i regimi di qualità dell’UE e
le misure di sostegno alle regioni periferiche. La proposta della Commis-
sione europea prevede che i vini de-alcolizzati possano essere inclusi nella
categoria dei prodotti vitivinicoli;

infatti, per tenere conto della crescente domanda di prodotti vini-
coli innovativi con un contenuto alcolico inferiore, le definizioni dei pro-
dotti vitivinicoli e le regole di etichettatura includeranno due nuovi tipi: i
vini de-alcolizzati (de-alcholized) e i vini parzialmente disalcolati (par-
tially de-alcoholised), in modo che tali prodotti possano essere coperti
dalle norme del COM. – :

si chiede alla Società Concessionaria di sapere-:

1) se la Rai non ritenga, l’episodio in premessa, una indebita inter-
ferenza da parte delle Istituzioni dell’Unione Europea su un programma di
informazione in onda su una rete televisiva pubblica, di fatto facendosi
promotrice di censura di notizie corroborate dai fatti;

2) se la Rai intenda accettare tali tentativi di censura limitandosi
nel suo compito di informare i cittadini italiani senza partigianerie e im-
posizioni ideologiche;

3) quale sia la presenza dei messaggi propagandistici dell’Unione
Europea nei canali Rai e se vi sono contenuti veicolati dal polo televisivo
nazionale di concessione pubblica di diretta emanazione o produzione de-
gli organi dell’Unione Europea.

(382/1777)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si trasferiscono
i seguenti elementi informativi ricevuti dalla Direzione Rai Due.

«In relazione alla rubrica »Contrappunto« inserita nella puntata del
13 maggio u.s. del programma Anni 20, occorre innanzi tutto precisare

che la nota politica redatta dal giornalista aveva il compito di avviare
un dibattito sui temi trattati nella puntata, e il suo contenuto si inquadra

nell’alveo del diritto di cronaca e del diritto di critica tutelati dall’art. 21
della Costituzione.
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Lo scopo di questo spazio era porre sotto i riflettori gli orientamenti

recentemente manifestati dalle istituzioni europee, e concretizzatisi in una
serie di atti documentabili (legislativi e non), in tema di alimentazione,

campagna vaccinale, conti pubblici, diritti civili, lavori pubblici, giustizia
e sicurezza.

«Contrappunto» riassume semplicemente i temi politici della setti-

mana, il cui approfondimento è evidentemente affidato ai diversi servizi
in onda nel corso della trasmissione, anche in ragione dell’ampiezza

dei contenuti, che sono comunque necessariamente sintetizzati.

Al contempo, benché i temi siano introdotti in maniera sintetica e col

tono volutamente sarcastico che caratterizza la rubrica, il servizio non
contiene fake news, né tantomeno propaganda antieuropea, ma riporta va-

lutazioni legittime, oggetto del legittimo dibattito politico, sia a favore sia
in contrasto con le richiamate posizioni, esprimendo cosı̀ un pluralismo

dell’informazione di cui la RAI in quanto servizio pubblico è garante.

Lo stesso registro, la scelta della grafica, la colonna sonora, sono

tutti elementi utilizzati per indicare che si tratta di un corsivo a tesi strut-
turato e pensato come un servizio volto a riportare un’opinione – anche in
maniera provocatoria e irriverente, ma pur sempre aderente alla cronaca

dei fatti – ed invitare al libero dibattito televisivo.

Il giornalista dopo aver riportato in una prima parte legittime criti-

che ad alcune posizioni espresse dalle istituzioni europee – relative al
consumo alimentare, all’approvvigionamento di vaccini, ed all’austerity

nei conti pubblici – ha proseguito con una seconda parte dedicata al so-
stegno ad altre posizioni parimenti espresse dalle medesime istituzioni in

differenti ambiti – come giustizia, appalti, campi nomadi – annotando, con
tono analogo, il disinteresse con cui il nostro Paese (non) ha recepito

queste altre, significative, indicazioni.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che – sulle pre-

sunte fake news di matrice antieuropeista legate a «tarme essiccate a co-
lazione» e «biscotti alla farina di vermi»- non vi è dubbio che l’Unione
Europea abbia pubblicato sui propri siti istituzionali documenti dal pre-

ciso contenuto in ordine a queste tematiche, fermo restando che, nei limiti
dell’art. 21 della Costituzione, è perfettamente lecito per un giornalista

esprimere un senso di riprovazione per un gusto alimentare (giudizio, pe-
raltro, presumibilmente condiviso da molti spettatori).

Anzitutto con riguardo alle tarme della farina il servizio non riporta
di certo l’introduzione di una norma europea che imporrebbe di cibarsi di

insetti, ma si riferisce all’approvazione da parte del Comitato europeo
permanente su piante, animali e cibi di un disegno di legge che autorizza

la vendita di tarme della farina, disegno di legge che è stato poi oggetto
di una presentazione sul sito della Commissione in termini che esprimono

una chiara indicazione della Commissione Europea a favore dell’indica-
zione FAO per il consumo di insetti a discapito di bestiame tradizionale.

Dunque, riferirsi al fatto che la UE promuova la sostituzione delle tradi-
zioni alimentari del continente (tra le altre anche italiane) con nuove abi-



15 giugno 2021 Commissioni bicamerali– 192 –

tudini comprendenti mangiare insetti non può essere bollata come fake

news.

Inoltre, il servizio riferisce dell’acceso dibattito sul Nutriscore, un

cardine del programma Farm to Fork dell’UE, che consiste in un sistema

di valutazione basato sul valore nutrizionale dei cibi, comprensibilmente

criticato in tutto il panorama politico italiano perché, operando secondo

criteri basati esclusivamente sul valore nutrizionale, assegnerebbe a pro-

dotti di punta del nostro mercato come, a titolo esemplificativo, l’olio ex-

travergine di oliva o il parmigiano, voti più bassi rispetto ad altri pro-

dotti, meno naturali, come la Coca cola light o il latte prodotto con farina

di piselli con il rischio di forviare i consumatori che sarebbero indotti al-

l’equivalenza nutriente = sano = di qualità.

Per quel che concerne poi la campagna vaccinale, gestita a livello

europeo, i risultati positivi che hanno riportato alle riaperture nei Paesi

che hanno investito in maniera importante sui vaccini come il Regno

Unito, Israele e gli Stati Uniti sono innegabili; al contempo si evidenzia

come alcuni errori commessi dall’Unione Europea nella gestione della

campagna vaccinale sono stati ammessi ad esempio dal vicepresidente

olandese della Commissione, Frans Timmermans, e gli stessi Stati Mem-

bri, quali l’Austria o la Danimarca, hanno dichiarato che non faranno

più solo affidamento sull’Ue per l’approvvigionamento delle dosi vacci-

nali ma produrranno vaccini di seconda generazione insieme a Israele.

Per quanto concerne il tema del Recovery Fund che «comporterebbe

debiti, riforme e nuove tasse», anche tale riferimento è pienamente fon-

dato. L’intero progetto del PNRR del Governo poggia infatti sul pro-

gramma Next Generation EU il quale prevede la creazione, da un lato,

di eurobond emessi per trasferire aiuti, a fondo perduto, agli Stati Mem-

bri, e dall’altro una quota di prestiti della UE agli stessi, destinata a ve-

nire restituita dagli Stati, ossia nuovi «debiti» pubblici. In entrambi i casi,

sia per i trasferimenti che per i nuovi debiti, il costo dell’intervento sarà

comunque sostenuto dai cittadini dell’Unione (e per quota parte dagli ita-

liani) con i proventi previsti dalla decisione sulle risorse proprie dell’U-

nione chiamata a coprire le obbligazioni emesse per il RF, appunto, con

nuove tasse europee in corso di definizione. Anche in tema di riforme è

ben noto che l’Unione Europea, e alcuni attori protagonisti del dibattito

continentale, condizionano gli aiuti alle economie a profondi cambiamenti

delle legislazioni nazionali, con un approccio muscolare visto al suo acme

all’epoca della crisi greca. Innumerevoli trasmissioni e servizi RAI hanno

toccato questi temi in passato. Tale approccio di stretta condizionalità,

anche nel caso del Recovery Fund è pienamente presente nel dibattito.

Tanto che negare al pubblico notizia di tali debiti, tasse e dibattiti sulle

riforme, come contropartita degli aiuti immediati concessi, questo sı̀ sa-

rebbe una fake news (omissiva) ed avrebbe un fine di propaganda.
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In conclusione, si ritiene opportuno evidenziare che la sintesi giorna-

listica che caratterizza una trasmissione televisiva e specialmente un ser-
vizio come quello in questione, non può essere utilizzata come un argo-

mento valido per sostenere che le opinioni ivi rappresentate sarebbero
fake news, per il solo fatto che esse non sono allineate alla posizione

del Governo italiano o dell’Unione Europea, quando sono invece notizie
e opinioni da riferire pienamente legittime».

Tutto ciò premesso, nel pieno rispetto del pluralismo, la Rai da sem-

pre garantisce la possibilità di esprimere – purché sia fatto in modo cor-
retto e rispettoso – punti di vista differenti come quello rappresentato nel

corso del servizio citato nelle interrogazioni. Cosı̀ come viene garantita la
libertà di espressione, con pari attenzione si garantisce nell’ambito del-
l’informazione Rai il contraddittorio, il confronto tra i diversi punti di vi-

sta e il contrasto contro la diffusione di ogni forma di fake news.

ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato Rai. – Pre-
messo che

Il 4 maggio scorso il quotidiano «Il Messaggero» ha rivelato il
caso delle opere d’arte rubate in Rai. In particolare l’articolo ha dato
conto del quadro del pittore fiorentino Ottone Rosai che sarebbe stato so-
stituito con una copia negli anni ’70 e poi rivenduto illecitamente, vicenda
sulla quale sono in corso indagini della Procura di Roma e del Nucleo Ca-
rabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

La trasmissione «Striscia la Notizia» nella puntata del 13 maggio
ha rivelato i presunti casi di ulteriori furti d’arte in Rai, che avrebbero ri-
guardato opere di Giorgio De Chirico e Renato Guttuso, oltre ad altri og-
getti d’arte.

Si chiede di sapere

Quali, quante e di quali autori siano le opere d’arte della Rai che,
in base alle informazioni in possesso dell’azienda, sarebbero state nel
tempo trafugate. Quali provvedimenti l’azienda abbia assunto per avviare
le dovute verifiche interne in merito allo stato e alla tutela delle opere
d’arte presenti in azienda. Se esista un catalogo delle opere e chi avrebbe
dovuto vigilare per tutelarle. Quali iniziative giudiziarie, anche in sede ci-
vile, l’azienda intenda assumere per rivalersi su eventuali dipendenti infe-
deli che abbiano danneggiato la Rai e sui responsabili della mancata vigi-
lanza per la tutela delle opere.

(380/1773)

CAVANDOLI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, MAC-
CANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

Rai. – Premesso che:

secondo quanto riportato da fonti di stampa sarebbero più di dieci i
capolavori artistici trafugati dalla sede della Rai di Viale Mazzini, sosti-
tuiti con dei falsi, mentre gli originali pare siano stati alienati;
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Sulla vicenda indaga la procura di Roma mentre la Rai, per tute-
lare un patrimonio che vale circa 100 milioni di euro, ha nominato un co-
mitato tecnico scientifico con l’obiettivo di catalogare le opere. Non sono
solo dipinti, ma anche litografie, arazzi, sculture.

L’allarme è scattato nel marzo scorso, quando nella sede di viale
Mazzini era caduto in terra quello che avrebbe dovuto essere «Architet-
tura» di Ottone Rosai, un autore fiorentino del Novecento: qualcuno si
è accorto che si trattava di una copia. L’originale era stato rubato negli
anni ’70 e venduto per 25 milioni di lire da un dipendente ormai in pen-
sione, non più imputabile. Sono spariti anche «La domenica della buona
gente» di Renato Guttuso e «Vita nei campi» di Giorgio De Chirico, tra-
fugato e sostituito con un falso.

si chiede alla Società Concessionaria di sapere-:

se esiste un catalogo storico di tutte le opere artistiche di proprietà
della RAI con descrizione dello stato e indicazione della loro colloca-
zione;

se è stata completata la catalogazione prevista dall’articolo 17 del
Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo 42/2004) dei beni di inte-
resse culturale di proprietà della concessionaria;

se sono stati controllate tutte le opere artistiche esposte nei vari uf-
fici della sede RAI al fine di verificarne l’autenticità;

quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere affinché si
faccia chiarezza su questa incresciosa quanto che surreale vicenda.

(381/1776)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti
strutture aziendali.

In via preliminare è opportuno sottolineare come Rai abbia una im-
portante collezione di beni artistici frutto di una politica aziendale che af-

fonda le sue radici negli anni della nascita del Servizio Pubblico radiote-
levisivo. Proprio per tutelare questo patrimonio, l’Azienda si è dotata ne-

gli anni recenti di una direzione Canone e Beni artistici che ha tra i suoi
compiti quello di conservare, tutelare e valorizzare le risorse della Rai.

Quanto alle notizie riguardanti alcuni furti di pezzi pregiati apparte-
nenti alla Rai, corrispondono in effetti al vero e al momento non è possi-

bile fornire informazioni più dettagliate perché è in corso il lavoro dei
magistrati a fronte delle denunce presentate dall’Azienda. Sono inoltre

in pieno svolgimento anche tutte le azioni utili alla definizione dell’esatto
perimetro di furti/sostituzioni e le conseguenti azioni volte a recuperare

quanto eventualmente sottratto al patrimonio aziendale.

Naturalmente, nel caso nell’ambito del percorso giudiziario si doves-
sero accertare eventuali responsabilità di dipendenti o collaboratori, la

Rai provvederà ad assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela del
patrimonio e dell’immagine dell’Azienda.
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ROMANO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.

– Premesso che

Nell’accordo sul cosiddetto giusto contratto firmato da azienda e
sindacati il 23 luglio 2019 è stato sancito il ruolo dell’informazione nelle
reti Rai;

Che con questo accordo è stato sancito di riconoscere anche con-
trattualmente il ruolo e la funzione dei giornalisti delle reti Rai;

Che parte integrante dell’accordo, come scritto nel testo stesso, era
di regolamentare, secondo linee già condivise tra le parti in anni di tratta-
tive, anche il ruolo dei giornalisti cosiddetti «free lance» entro la fine del
2019;

Si chiede di sapere

Cosa intende fare la Rai per rispettare questa parte dell’accordo.

Per quale motivo la Rai non ha ritenuto di dover finora rispettare
l’impegno assunto di regolamentare il ruolo dei «free lance» come concor-
dato.

Se è vero che la Rai durante le trattative abbia espressamente ri-
chiesto di poter disporre di un’aliquota di «free lance», già attivi da
anni in azienda, per garantire caratteristiche di flessibilità dei suoi pro-
grammi di rete, impegnandosi a contrattualizzare i «free lance» nei termini
convenuti nelle trattative tra le parti.

Se è vero che la Rai abbia ottenuto, durante le trattative, il pieno e
formale assenso delle parti alla costituzione di questa aliquota di giornali-
sti «free lance» i quali hanno rispettato il loro impegno di non partecipare
per questo motivo alle norme del giusto contratto in attesa che l’azienda
rispettasse la sua parte dell’impegno (passaggio che poi non risulta essere
stato effettuato).

(375/1763)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione

Risorse Umane e Organizzazione.

Occorre innanzi premettere che l’accordo sottoscritto il 23 luglio

2019 ha definito i criteri per l’inquadramento giornalistico del personale
che ha svolto attività presso reti e testate con contratti di lavoro subordi-

nato o autonomo di tipo non giornalistico.

Nell’ambito di tale accordo è stato inserito anche l’impegno pro-
grammatico delle Parti ad avviare entro la fine del 2019 gli incontri

per definire regole per l’assunzione di personale non subordinato all’in-
terno del perimetro produttivo descritto nel citato accordo di luglio

2019 : «Le Parti si incontreranno entro la fine del 2019 per definire con-
giuntamente la regolamentazione del personale assunto con contratti che

non siano di lavoro subordinato nell’ambito produttivo di cui all’alle-
gato 2».
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Si ritiene opportuno evidenziare che – nel corso della trattativa – è

emersa con chiarezza la complessità di armonizzare una eventuale rego-
lamentazione dei c.d. «free lance» con la relativa disciplina del Contratto

Nazionale di Lavoro Giornalistico.

Inoltre, è necessario considerare che uno dei presupposti del ci-

tato accordo era la realizzazione delle previsioni del Piano Industriale
2019/2021 che prevedeva, tra l’altro la istituzione di Direzioni temati-

che che fornissero contenuti alle Reti/Canali televisivi tra le quali si
identificava una specifica Direzione per la cura della produzione infor-

mativa. Tale Direzione avrebbe dovuto essere il luogo di inquadra-
mento delle risorse giornalistiche con contratti di lavoro subordinato

e, una volta definita la disciplina, anche la struttura aziendale che
avrebbe legittimamente utilizzato i collaboratori con contratto di lavoro

autonomo giornalistico.

In tale quadro, gli incontri intervenuti tra la fine del 2019 e la prima

metà del 2020 sulla materia hanno visto Sindacato ed Azienda confron-
tarsi sotto il profilo tecnico ma di fatto, anche a causa della situazione

di emergenza sanitaria, la realizzazione del Piano Industriale ha subito
un forte rallentamento e conseguentemente non è avvenuta l’istituzione

della Direzione per la cura della produzione informativa di Reti e Canali
TV, identificata come «contenitore» per le professionalità giornalistiche

subordinate ed autonome.

CAPITANIO, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MAC-
CANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
Rai. – Premesso che:

nella puntata del 18 maggio u.s. della trasmissione «Striscia la No-
tizia» nella rubrica «Rai Scoglio 24» l’inviato Alessio Giannone in arte
«Pinuccio» avrebbe scoperto un caso di pubblicità occulta nel programma
culturale di Raiuno Milleeunlibro – Scrittori in tv, condotto da Gigi Mar-
zullo con la regia di Patrizia Caldonazzo.

Le attrici ospiti della trasmissione indosserebbero spesso gioielli
prodotti e venduti dalla signora Caldonazzo, che avrebbe indugiato con
insistenza nelle riprese su orecchini e altri monili. Nei titoli di coda
della trasmissione, però, non si fa alcun riferimento alla fornitura dei
gioielli.

Un giornalista della trasmissione ha contattato la signora Caldo-
nazzo per provare ad acquistare una delle sue creazioni, e in particolare
il gioiello indossato in tv da Margherita Tiesi. Dopo aver fissato il prezzo
in 40 euro più 2,90 euro di spedizione, la regista ha spiegato che al costo
non fosse «assolutamente» da aggiungere l’Iva utilizzando il «pagamento
su PostePay». Alla domanda della rubrica satirica di ottenere un eventuale
scontrino o ricevuta, la signora Caldonazzo ha risposto: «Non rilascio
scontrino perché sono regista a Rai Uno e le creazioni di Papy sono un
hobby».
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Alla luce di quanto sopra si chiede alla Società Concessionaria di sa-
pere:

se e quali regolamenti interni della Rai consentano ai registi di far
indossare, inquadrare e vendere prodotti privati e quali provvedimenti ver-
ranno eventualmente adottati dalla direzione di rete.

(384/1779)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti
strutture aziendali.

In premessa, si ritiene opportuno evidenziare che, come ovvio, non esi-
stono regolamenti interni della RAI che «consentano ai registi di far indos-

sare, inquadrare e vendere prodotti privati», mentre da sempre l’azienda è
impegnata a contrastare qualunque forma di pubblicità c.d. occulta.

In relazione a quanto divulgato dal programma Mediaset «Striscia la

notizia» sul caso di pubblicità occulta riferibile ad una programmista re-
gista in forza presso la redazione che realizza Milleunlibro, si sottolinea

che – sulla base del vigente Regolamento di disciplina aziendale, del Co-
dice Etico, delle disposizioni interne vigenti in materia di correttezza e

trasparenza della pubblicità, nonché degli obblighi di diligenza, corret-
tezza e buona fede derivanti dal rapporto di lavoro – è stata già avviata

una istruttoria disciplinare nei confronti dell’interessata.

Tale istruttoria ha lo scopo di ricostruire i termini della vicenda e di
intervenire nei confronti della dipendente con i provvedimenti che saranno

ritenuti più opportuni.

CAPITANIO, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MAC-
CANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
Rai. – Premesso che:

L’edizione numero 30 della «Partita del cuore», prevista per il 25
maggio a Torino, sarà trasmessa per la prima volta da Mediaset e non
dalla Rai.

Il servizio pubblico, che per 29 anni ha legato il suo nome a questo
grande evento benefico organizzato ogni anno dal 1991 dalla Nazionale
Cantanti, ha deciso quest’anno di non mandarlo in onda a tutto beneficio
della concorrenza.

In questi 30 anni la Partita organizzata dalla Nazionale cantanti,
cresciuta anche grazie alla Rai, ha permesso di raccogliere per la benefi-
cenza oltre 100 milioni di euro, ha visto la partecipazione di presidenti
della Repubblica, del Papa, del Dalai Lama, è stata palcoscenico di un in-
contro storico tra Shimon Peres e Arafat;

si chiede alla Società Concessionaria di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto l’azienda a non tra-
smettere l’evento televisivo di cui in premessa.

(385/1780)
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RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione
di Rai Uno.

In premessa, si ritiene opportuno evidenziare che lo scorso anno la
RAI decise di mandare in onda la ventinovesima edizione della Partita

del Cuore il giorno 3 settembre da Verona, nell’ambito della settimana
dedicata ai Lavoratori dello Spettacolo. La sua collocazione in palinsesto

fra le due puntate dei Music Award fu scelta proprio per dare risalto al-
l’evento, rendendolo parte integrante di una grande manifestazione, di un

momento di azione sociale importante, uno dei principali punti di atten-
zione nel critico panorama di uno dei settori lavorativi più colpiti dalla

pandemia, quello dello spettacolo appunto.

Tutto ciò, a testimoniare i 29 anni di solidarietà della RAI verso le
attività benefiche della Nazionale Italiana Cantanti, di cui la Partita

del Cuore rappresenta l’apice.

Spiace aver preso atto che, dopo il 3 settembre 2020, la Nazionale

Italiana Cantanti non ha più avuto alcun contatto con la RAI e senza al-
cuna motivazione ha evitato di proporre all’azienda di organizzare e tra-

smettere la trentesima edizione della Partita del Cuore, come era invece
sempre accaduto dal 1992 fino allo scorso anno.

Aver appreso che la Nazionale Italiana Cantanti quest’anno ha con-

tattato Mediaset e chiuso con Canale5 l’accordo per la messa in onda
della Partita del Cuore è stata per la Rete una spiacevole sorpresa, so-

prattutto perché a tutt’oggi si ignorano i motivi di tali decisioni.

In conclusione, dunque, si può senz’altro affermare che la Rai non ha

in alcun modo rifiutato di trasmettere la Partita del Cuore del 2021 per-
ché la stessa non è stata mai offerta all’Azienda.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Al Presidente e all’Am-

ministratore delegato della Rai. – Premesso che

nel corso degli ultimi mesi, alla trasmissione Domenica In, con-
dotta da Mara Venier, hanno partecipato, in qualità di ospiti, diversi per-
sonaggi politici,

da quando si è insediato l’attuale Esecutivo si è trattato esclusiva-
mente di esponenti della maggioranza,

in particolare, risultano almeno sei presenze del sottosegretario Si-
leri, senatore del Movimento 5 Stelle, tre del ministro Speranza, deputato
di Articolo 1, e una del ministro Gelmini, deputato di Forza Italia,

il 28 febbraio scorso, addirittura, ha goduto di ampio spazio l’ex
portavoce del presidente Conte ed esponente del Movimento 5 Stelle
Rocco Casalino, cui è stata data la possibilità di promuovere il proprio li-
bro autobiografico,

i più basilari principi del pluralismo imporrebbero di invitare, a
una trasmissione seguita e popolare come Domenica In, anche rappresen-
tanti dell’opposizione,

ormai si sta approssimando la fine della stagione in corso,
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si chiede di sapere

per quali ragioni, sino ad oggi, non siano stati ospitati, a Domenica
In, esponenti politici di opposizione e se ciò sia in programma per le ul-
time puntate della trasmissione.

(386/1785)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione
di Rai Uno.

In premessa, si ritiene opportuno evidenziare che la linea editoriale

di Domenica In non prevede la presenza di esponenti politici in qualità di
ospiti. In questa stagione è stata fatta un’eccezione limitatamente a pre-

senze istituzionali legate all’emergenza Covid.

Nel corso di questa stagione televisiva Domenica In ha infatti dedi-
cato la prima ora del programma alla pandemia e alla campagna vacci-

nale. Lo ha fatto con uno spirito da servizio pubblico, cercando di infor-
mare con un linguaggio diretto e popolare i telespettatori mettendoli in

«contatto diretto» con gli scienziati, i medici di diverse discipline e i rap-
presentanti delle istituzioni sanitarie e politiche in grado di spiegare le

decisioni che venivano via via assunte a tutti i livelli. Anche per questo
il programma ha avuto l’onere e l’onore di ospitare il lancio della cam-

pagna vaccinale lo scorso 27 dicembre alla presenza del Ministro Spe-
ranza, dell’allora Commissario straordinario Arcuri e di numerosi opera-
tori sul campo. Da quel momento ha svolto una costante campagna infor-

mativa sui vaccini, sulla loro utilità, sull’organizzazione delle vaccina-
zioni etc.

Nel corso di questi mesi hanno quindi partecipato al programma

esponenti dei due governi che si sono alternati durante questa edizione
di Domenica In, rappresentanti delle strutture preposte al contrasto della

pandemia e delle istituzioni sanitarie, esponenti di regioni ed enti locali,
senza alcuna sottolineatura di appartenenza politica ma solo ed esclusiva-

mente in relazione al ruolo istituzionale ricoperto.

Tra questi ultimi ricordiamo il Ministro della salute Speranza, il Mi-
nistro degli affari Regionali Gelmini, il sottosegretario Sileri, la presi-

dente della Regione Lombardia Moratti, il presidente della regione Veneto
Zaia, l’Assessore alla formazione lavoro della Regione Lombardia Mela-

nia De Nichilo Rizzoli, il sindaco di Venezia Brugnaro, il sindaco di Co-
dogno Passerini.

A proposito dell’ex portavoce del presidente Conte, Rocco Casalino,

si ritiene utile precisare che il 28 febbraio, giorno della sua presenza a
Domenica In, l’esperienza del governo Conte si era conclusa da circa

due settimane e che l’intervista è stata volutamente circoscritta alla sua
esperienza di uomo di comunicazione, con riferimento particolare alle

sue esperienze televisive e alla sua vita privata raccontate in un libro
autobiografico.
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In conclusione, si ritiene opportuno informare che, in queste ultime

puntate della stagione 2020-2021, il programma continuerà la campagna
informativa con il coinvolgimento di altre figure istituzionali, in partico-

lare di alcuni presidenti di Regione appartenenti alla maggioranza e al-
l’opposizione, per fare il punto sulla nuova fase di contrasto alla pande-

mia e sulla gestione delle riaperture in vista della stagione estiva.

PAXIA. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai. –
Per sapere

premesso che:

da quanto si apprende anche da fonti giornalistiche:

l’amministratore delegato Fabrizio Salini aveva un sogno ri-
guardo alla Rai, un progetto fatto di valorizzazione delle risorse interne,
dove la politica non entra nel merito dei meccanismi decisionali sui
vari format, dove gli appalti vengono ridotti, i budget tagliati risparmiando
cosı̀ i soldi dei contribuenti e dove si sfruttano le risorse interne: purtroppo
a volte i buoni propositi si scontrano con una realtà fatta di compromessi;

Rai due ha dedicato la prima serata ad un nuovo programma di
approfondimento politico guidato da Alessandro Giuli, fratello di Anto-
nella Giuli, portavoce del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera
dei Deputati Francesco Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni;

il giornalista Giuli è risorsa esterna alla Rai;

nonostante il flop del citato programma ed anche di altri sempre
condotti dal Giuli risulterebbe alquanto probabile che sia lui stesso a con-
durre un prossimo e nuovo programma dedicato alla storia e all’archeolo-
gia;

ben si comprendono i motivi del susseguirsi di scelte sbagliate,
non gradite, ma evidentemente politicamente necessarie;

il CdA di viale Mazzini è in scadenza, è il momento di sparti-
zioni politiche e nomine e dove ora più che mai sarebbe necessario inver-
tire la rotta, dare discontinuità ai vecchi indirizzi e respirare aria nuova;

il CdA, che resterà in carica tre anni, sarà formato da sette com-
ponenti di cui solo uno votato dall’Assemblea dei dipendenti della Rai;

è dunque evidente che la partita si gioca in Parlamento tra no-
mine che devono pervenire dai nuovi assetti di governo ovvero dalla
grossa coalizione che sostiene il premier Draghi;

l’AD Salini e il direttore Di Meo starebbero spingendo per il rin-
novo del contratto nel grave e pericoloso apparente silenzio della politica,
all’interno della quale in realtà si cercano nomi che potrebbero andare
bene a tutta la grande coalizione sempre in un’ottica di spartizioni che
nulla hanno a che fare con un servizio pubblico che dovrebbe garantire
integrità e contenuti;

l’Agcom aveva già multato la Rai per violazione degli obblighi
del contratto di servizio in tema di pluralismo, trasparenza e imparzialità,
dimostrando la sua incapacità di decidere;
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allo stato il servizio pubblico risulta ancora una volta paralizzato
nella palude nella quale Salini e l’attuale management della Rai tengono
in ostaggio la più grande azienda culturale del Paese:-

quale nuova visione di intenti la Rai intenda mostrarci lavorando per
produrre format che non siano più esclusivamente legati ad interessi me-
ramente politici e che valorizzino l’informazione e la cultura del nostro
tempo affinchè il nostro servizi pubblico ritorni ad essere finestra sul
mondo e spazio di riflessione.

(3871786)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione
di Rai 2.

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che la Rai da

sempre cerca di coprire la propria offerta informativa garantendo – nella
propria funzione di servizio pubblico – il pluralismo in ogni sua sfuma-

tura, con grande impegno e con grande consapevolezza del ruolo dell’in-
formazione nelle società democratiche.

Nello specifico del programma di prima serata di Rai 2 Anni 20, in-
tanto occorre chiarire che la conduttrice è Francesca Parisella, una ri-

sorsa interna all’Azienda, in quanto programmista regista assunta in
Rai a tempo indeterminato. Interno è anche il regista del programma

Francesco Ebner, cosı̀ come il capo progetto Cesare Zavattini, buona
parte degli autori e degli inviati.

Tra i collaboratori esterni c’è anche il giornalista Alessandro Giuli,
che per Rai 2 lavora e ha lavorato – in qualità di autore, presentatore e

commentatore – per alcuni programmi dedicati al territorio e alla cultura
popolare italiana, pensati e realizzati per valorizzare la cultura del nostro

tempo proprio nell’ottica e nello spirito del servizio pubblico. A titolo
esemplificativo si ricorda il programma condotto da Van de Sfroos Il My-

thonauta e il programma itinerante Vitalia in palinsesto dopo le Olim-
piadi.

Alessandro Giuli lavora in Rai da diversi anni, ha collaborato sia
con Rai 3 che con Rai 2, con differenti contratti in numerosi programmi.

Si ritiene comunque necessario sottolineare che, a prescindere dal suc-
cesso di tali trasmissioni, il suo lavoro ha sempre riscontrato la piena

soddisfazione dei conduttori, dei Funzionari e dei Dirigenti Rai con cui
si è confrontato e per i quali ha lavorato. Prova ne è il fatto che il pre-

cedente Direttore di Rai 2, Carlo Freccero, decise di garantirsi la colla-
borazione di Giuli con un contratto di esclusiva, che poi l’attuale direttore

Di Meo ha rinnovato.

Giuli ha una formazione culturale, una sensibilità politica e un con-

solidato curriculum professionale che sono utili nel costante tendere della
Rai a garantire voce a chiunque, nel rispetto dei valori del pluralismo e

dell’imparzialità, che vengono perseguiti con una offerta informativa ed
editoriale articolata sulle Reti e sulle Testate nel loro complesso.
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DE PETRIS. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai.

– Premesso che,

La rubrica televisiva della RAI «TG2 Motori» trasmessa domenica
16 maggio ha ospitato un servizio di oltre sei minuti (che parte dal minuto
13 e 15 secondi e finisce al minuto 19 e 35 secondi) in cui hanno proposto
ai telespettatori la prova della Honda CRF 400 RX, una moto da enduro.
La prova della Honda non si è svolta in una pista, bensı̀ nel territorio di
Fabbrica Curone, attraverso boschi, sentieri, carrarecce, prati e il greto del
torrente.

Considerato che,

in Piemonte, come in gran parte dell’Italia e nella maggioranza dei
paesi europei, esiste una norma (la legge regionale 32/1982), che stabilisce
un divieto generale di praticare il fuoristrada con mezzi a motore per puro
divertimento;

In deroga al divieto i comuni possono autorizzare temporanea-
mente lo svolgimento di manifestazioni fuoristrada, ma solo nel rispetto
di molte e stringenti prescrizioni, tra le quali va ricordato anche, ma
non solo, il divieto di transito negli alvei torrentizi;

Nel servizio, più volte si ribadisce che il territorio di Fabbrica Cu-
rone sarà parte del «percorso della mitica Six Days». Tuttavia, da ulteriori
informazioni apparse sulla stampa, parte dei comuni ed enti interessati dal
transito della gara hanno affermato di non aver ancora ricevuto istanze per
le necessarie autorizzazioni del percorso sopraccitato.

Ritenuto che,

il paesaggio geografico e ambientale ove è stato realizzato il ser-
vizio, consta di valli, ricche di biodiversità e di pregi ambientali, che ri-
schiano, a parere dell’interrogante, di essere invece riconosciute come
«valli dell’enduro», una pratica particolarmente dannosa per la conserva-
zione dell’ambiente, e ciò in stridente contraddizione con il forte impe-
gno e i notevoli investimenti pubblici finalizzati a valorizzare le risorse
materiali e immateriali (acqua, aria, boschi, cultura tradizionale, storia,
gastronomia) e per promuovere la vocazione territoriale al «turismo
lento»

Si chiede di sapere

Quali interventi intenda promuovere, al fine di tutelare quell’area
geografica, verificare che siano state date le opportune autorizzazioni
nel rispetto della normativa vigente e se non voglia rivolgere una mag-
giore attenzione alla trasparenza e correttezza delle scelte dei servizi.

(388/1790)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata del
Tg2.
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Nel servizio andato in onda il 16 maggio scorso nella rubrica

Tg2Motori, il giornalista Piergiorgio Giacovazzo ha attraversato in

moto alcune strade piemontesi abitualmente utilizzate per la pratica del-

l’enduro, sia per gare che per allenamenti, nel pieno rispetto della legge

regionale piemontese 32/1982.

Tale normativa all’art. 11 comma 1 stabilisce che «Su tutto il terri-

torio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori-

strada», laddove per fuoristrada si intendono terreni vergini, prati, boschi

e quanto altro non sia già attraversato da strade o sentieri già mappati.

Al comma 2 dello stesso articolo si specifica che: «Tale divieto è

esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste

e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12

agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45». Per-

tanto, oltre alle aree vergini, il divieto di fuoristrada è allargato a strade

e sentieri protetti, dov’è fatto esplicito divieto con cartelli e segnalazioni

ai sensi delle leggi regionali citate.

Occorre precisare quindi che la troupe del Tg2Motori ed i suoi ac-

compagnatori si sono mossi, comunque previa autorizzazione, sempre e

soltanto su strade e sentieri già esistenti, mappati, dove non c’è alcun di-

vieto di transito per i mezzi a motore, né tantomeno un cartello che lo

indichi. Per altro sono state utilizzate solo moto omologate e per di più

ad emissioni Euro5, che nel campo motociclistico è il livello più alto di

tutela dell’ambiente. E senza mai infrangere i limiti di velocità.

Per quanto riguarda l’attraversamento in moto del fiume Curone ef-

fettuato durante le riprese nel territorio di Fabbrica Curone, si sottolinea

che tale guado rientra nelle strade mappate della regione Piemonte, an-

che questa priva di divieto di transito, con scivoli di accesso e uscita dal-

l’alveo, proprio per consentirne l’attraversamento.

Inoltre, sempre la legge regionale piemontese 32/1982, all’art. 5bis si

stabilisce che: «Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui

al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta

eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide...».

Quindi tale attraversamento può essere consentito anche in gara, com’è

già successo svariate volte anche negli anni scorsi.

In relazione alla Sei Giorni Internazionale, la gara di Enduro più im-

portante del mondo che finalmente torna in Italia e si svolgerà a settem-

bre tra Lombardia e Piemonte, è importante evidenziare che il suo per-

corso sarà ufficialmente segreto fino al 30 agosto prossimo, ma tutti i co-

muni interessati hanno già ricevuto le richieste, e tra di essi si annove-

rano anche alcune delle zone messe in luce anche grazie a Tg2Motori.

Anche questa manifestazione si svolgerà solo su strade e sentieri

autorizzati, con moto omologate ed Euro5, nel pieno rispetto delle norme

vigenti e del meraviglioso ambiente che le ospita. E per questo territorio

sarà una imperdibile vetrina internazionale.
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VERDUCCI, FEDELI, GIACOBBE, BITI, BOLDRINI, COMIN-
CINI, D’ALFONSO, D’ARIENZO, MARGIOTTA, PITTELLA. – Al Pre-
sidente e all’Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

sono sempre più insistenti le notizie circa l’imminente e definitiva
cancellazione dal palinsesto di RAI Italia della trasmissione televisiva «La
Giostra dei Gol», evento calcistico domenicale di RAI Italia trasmesso in
quattro continenti;

«La Giostra del Gol» è la trasmissione più importante del palinse-
sto di RAI Italia, appuntamento atteso da tutte le comunità degli italiani
nel mondo, con oltre 50 milioni di telespettatori, che vanta una storia lun-
ghissima, avendo esordito nel 1977 e che ogni domenica racconta le vi-
cende del campionato di calcio;

la partecipazione attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo ai
principali eventi sportivi e calcistici è strumento imprescindibile per so-
stanziare e rinsaldare il legame di appartenenza tra la comunità italiana
e le comunità degli italiani nel mondo;

considerato che:

il presente e il futuro del rapporto dell’Italia con le sue collettività
nel mondo passano dall’investimento in lingua e cultura, una scelta che
dovrebbe vedere la RAI quale soggetto protagonista, potenziando l’investi-
mento e il palinsesto destinato ai nostri connazionali all’estero attraverso
RAI Italia;

si chiede di sapere:

quali iniziative la RAI intenda adottare per continuare a trasmettere
sui canali internazionali del servizio pubblico le immagini del campionato
italiano di calcio di Serie A, ottenendo i diritti trasmissivi dalla Lega Cal-
cio, e quali iniziative intenda adottare per salvaguardare la trasmissione
televisiva «La Giostra dei Gol» che appartiene al patrimonio culturale
della vastissima comunità di italiani nel mondo.

(389/1804)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione

Diritti Sportivi.
In via preliminare, come già nelle interrogazioni n. 1766 e 1752, si

rammenta che la Rai ha acquisito per il triennio 2018/2021 i diritti per la
trasmissione sui canali di Rai Italia – con telecronaca esclusivamente in

lingua italiana – di 3 partite a scelta per ogni turno del Campionato per
squadre di Club organizzato dalla Lega Serie A, oltre agli highlights delle

restanti partite, delle Semifinali e della Finale della Coppa Italia.
Questo è stato possibile anche per uno specifico pacchetto predispo-

sto dalla Lega Serie A («Pacchetto per le Comunità Italiane»), nell’am-
bito dell’asta dalla stessa indetta il 9 agosto 2017 per la vendita dei diritti

esteri e grazie all’acquisizione di questi contenuti la Rai ha potuto finora
alimentare il programma di punta di Rai Italia Giostra dei goal.
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Purtroppo lo scenario attuale del mercato dei diritti sportivi è pro-

fondamente mutato: il Bando pubblicato dalla Lega Serie A il 23 novem-

bre 2020 per le Stagioni 2021/2024 non ha più previsto un pacchetto spe-

cifico per le Comunità italiane, ma – anche al fine di ottemperare alle

previsioni imposte all’Organizzatore dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d.

decreto Melandri) – ha disposto l’obbligo per l’aggiudicatario di garan-

tire la trasmissione, anche in lingua italiana, di almeno tre partite per

ogni giornata del Campionato con l’opzione del commento audio in ita-

liano (via OTT, od altre soluzioni tecniche) predisposto direttamente dalla

stessa Lega Serie A ed incluso nei pacchetti,.

I contenuti del Bando sanciscono l’impossibilità di formulare offerta

per diritti internazionali parziali o limitati (es.: alcune partite a turno

esclusivamente con commento in lingua italiana), ammettendo quindi

esclusivamente offerte per la totalità dei diritti a livello globale, continen-

tale o per singolo territorio e pertanto – considerati i numerosi Paesi ser-

viti da Rai Italia ed i valori in gioco – Rai si è vista impossibilitata a par-

tecipare all’asta.

Da fonti di mercato, i diritti esteri del Campionato sono stati sinora

aggiudicati all’emittente CBS per gli U.S.A. ed all’Agenzia Infront per Eu-

ropa, Canada, Asia, Centro e Sud America, Oceania, con valori che solo

per questi Paesi hanno superato i 200 milioni di euro.

L’evoluzione del mercato internazionale dell’offerta televisiva nelle

diverse piattaforme privilegia la cessione dell’esclusiva totale ad un unico

broadcaster e vede gli stessi diritti svalutarsi più che proporzionalmente

in caso di condivisione anche parziale con altri operatori. Infatti, i collo-

qui con gli aggiudicatari, immediatamente attivati, hanno confermato che

il valore necessario per l’acquisto di una o più partite per la trasmissione

in diretta su Rai Italia ha raggiunto ormai livelli multipli rispetto al pas-

sato, non coerenti con l’equilibrio economico complessivo aziendale.

È poi doveroso tener conto del fatto che l’eventuale cessione in co-

esclusiva di un numero anche molto limitato di partite intaccherebbe sen-

sibilmente la possibilità di cessione dei diritti principali in alcuni territori

da parte degli aventi diritto.

In tale quadro si ritiene pertanto opportuno rilevare che la situazione

di mercato potrà essere definita solo a seguito del processo di vendita dei

diritti principali nei diversi Paesi; è stato però confermato da parte di In-

front ogni ragionevole sforzo per concedere a Rai almeno gli Highlights

con embargo limitato, di modo che il canale internazionale possa dare

una certa continuità al racconto del campionato.

Tutto ciò considerato, al fine di contribuire anche tramite i pro-

grammi sportivi al legame con il territorio, la Rai ha nel frattempo mani-

festato alla Lega Serie B il proprio interesse per l’acquisizione dei diritti

internazionali.



15 giugno 2021 Commissioni bicamerali– 206 –

FLATI, SUT, DE CARLO. – Al Presidente e all’Amministratore de-

legato della Rai. – Premesso che

il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd Dl Sostegni, ha incre-
mentato di 150 milioni per il 2021 il Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, destinando tali risorse al potenziamento delle com-
petenze e al recupero della socialità degli studenti, previsto nell’ambito
del Piano Scuola Estate 2021;

il decreto ministeriale del MIUR di concerto con il MEF n. 158 del
14 maggio 2021 ha poi ripartito e assegnato alle singole istituzioni scola-
stiche tali risorse finanziarie;

il 19 maggio 2021 l’ufficio stampa dei deputati Sabrina De Carlo e
Luca Sut diramava alle testate giornalistiche del Friuli Venezia Giulia un
comunicato che annunciava l’erogazione della quota complessiva spettante
alle scuole del territorio regionale, ai fini dell’attuazione del «Piano
Scuola Estate 2021», inviando lo stesso anche alla redazione della Rai re-
gionale del Friuli Venezia Giulia;

qualche ora dopo l’invio del predetto comunicato stampa, digitando
le query ad esso pertinenti, il motore di ricerca Google ne segnalava la
pubblicazione sul sito internet Rainews.it, riportandola sia tra i risultati
della pagina generale che tra quelli delle News;

come di consuetudine, il motore di ricerca ha reso visibile l’ante-
prima del contenuto della pagina, la cui immagine viene opportunamente
allegata. In essa si leggeva il seguente testo, dove figuravano parti di testo
inequivocabilmente riconducibili alle dichiarazioni rese note poco prima, a
mezzo stampa, dai deputati De Carlo e Sut: «PIANO ESTATE SCUOLA.
IN ARRIVO 2,8 MILIONI DI EURO PER GLI ISTITUTI DEL FVG – A
renderlo noto sono i deputati del MoVimento 5 Stelle Luca Sut e Sabrina
De Carlo, a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale del ...»;

come si evince chiaramente dagli screenshot allegati, il medesimo
risultato sul motore di ricerca si otteneva anche a seguito dell’inserimento
di query differenti, ma comunque facenti riferimento al contenuto del co-
municato stampa oggetto della presente interrogazione;

nonostante nell’URL originaria (https://www.rainews.it/tgr/fvg/arti-
coli/2021/05/fvg-piano-scuola-estate-fvg-2-milioni-800-mila-euro-de-carlo-
sut-96fb74fc-b1c7-487e-b3f6-9ªc662ef71ªb.html fossero presenti espliciti
richiami ai deputati De Carlo e Sut, analogamente alla stessa anteprima
di Google che è rimasta visibile per alcune ore, l’apertura della pagina in-
ternet non riportava al comunicato stampa diramato dai parlamentari,
bensı̀ a un contenuto multimediale dal medesimo titolo e riferito ad ana-
logo argomento – composto da una parte testuale e da un servizio video a
firma di Nada Cok – ma riconducibile al Dipartimento regionale Scuola
del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, a dichiarazioni della sua diret-
trice Daniela Beltrame;

dai riscontri telematici riferiti all’interrogante e di seguito allegati,
sembrerebbe essere avvenuta la rimozione o comunque la sostituzione del
contenuto del succitato articolo, prima pubblicato su Rainews.it e, in un
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secondo momento, reso non più disponibile, lasciando spazio ad informa-
zioni inerenti gli stanziamenti ministeriali per il Piano Scuola Estate 2021,
ma provenienti da una diversa fonte;

viene riportato all’interrogante che, a seguito di contatti telefonici
intercorsi tra l’ufficio stampa del deputato Luca Sut, lo stesso parlamen-
tare e la redazione Rai del Friuli Venezia Giulia nella persona del Vice
capo redattore Andrea Vardanega, quest’ultimo adduceva – quale spiega-
zione del fatto appena illustrato – il verificarsi di un aggiornamento dei
contenuti del sito, a seguito del possibile sopraggiungere della medesima
notizia da parte dell’altra sopracitata fonte;

per completezza d’esposizione si precisa che in data 19 maggio
2021 viene riferito che non risulta – dal sito del Dipartimento (http://
www.scuola.fvg.it/) – la diffusione di contenuti inerenti il Piano Scuola
Estate 2021, cosı̀ come nessun altro media sembra aver provveduto alla
pubblicazione delle già citate dichiarazioni da parte dell’Ufficio scolastico
regionale che, da verifiche effettuate tramite motore di ricerca, risultano
essere state riportate unicamente dal sito Rainews.it, ma assenti nel flusso
delle notizie del giorno rilevabile sul web;

si chiede

Se i fatti esposti in premessa siano riconducibili ad una prassi gior-
nalisticamente corretta e quali siano le motivazioni che hanno condotto
alla già descritta scelta redazionale.

Se si ritenga opportuno, alla luce dei fatti riportati, avviare accer-
tamenti interni sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità del-
l’informazione nel Servizio pubblico.

(392/1821)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata

giornalistica TgR.

In via preliminare si ritiene opportuno precisare che il vicecapore-

dattore della TgR Friuli citato nell’interrogazione ha avuto, nell’immedia-
tezza dei fatti riportati, un contatto telefonico non solo con l’ufficio

stampa dell’On. Sut, ma anche con il parlamentare medesimo.

Ad entrambi ha spiegato che, una volta acquisita la notizia del de-

creto ministeriale in parola, la redazione l’ha approfondita tramite un
contatto diretto con la Dirigente scolastica regionale e, dopo questo pas-

saggio, il giornalista ha ritenuto che la citazione della fonte originaria
non apparisse più necessaria ai fini informativi e quindi, nel nuovo pezzo,

i parlamentari che avevano diffuso la notizia non sono più stati citati.

A fronte delle perplessità manifestate già in quella sede dall’On. Sut,

è stata cura del vicecaporedattore precisare che – come è ovvio – alla
base della nuova versione della notizia non c’era alcun intento di far pas-

sare sotto silenzio l’operato dei parlamentari del Movimento Cinque
stelle.
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Nei colloqui intercorsi con l’On. Sut, Andrea Vardanega ha infatti

spiegato che la notizia si riferiva ad un atto del Governo – il DL Sostegni
– e non ad un atto parlamentare, intendendo che se la norma di legge

fosse stata frutto di un’iniziativa parlamentare promossa dagli interro-
ganti, la citazione dei parlamentari proponenti sarebbe stata mantenuta

anche nella seconda versione del servizio.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 15 giugno 2021

Comitato IV

Influenza e controllo criminali sulle attività
connesse al gioco nelle sue varie forme

Riunione n. 11

Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)

Orario: dalle ore 13,37 alle ore 15,09

Comitato VI

Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica
alla infiltrazione delle associazioni criminali

Riunione n. 15

Coordinatrice: BARTOLOZZI (FI)

Orario: dalle ore 14,09 alle ore 14,49
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Adolfo URSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Adolfo URSO, presidente, propone di invertire l’ordine del giorno,
procedendo immediatamente alle comunicazioni del Presidente.

Il Comitato concorda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Adolfo URSO, presidente, rende alcune comunicazioni sui lavori del
Comitato sulle quali intervengono i deputati Federica DIENI (M5S), Elio
VITO (FI), Maurizio CATTOI (M5S) ed Enrico BORGHI (PD).

Elezione del Vicepresidente

Adolfo URSO, presidente, avverte che il Comitato è convocato per
l’elezione del Vicepresidente, ai sensi dell’articolo 30, comma 6, della
legge n. 124 del 2007.

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

(Segue la votazione).
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Comunica il risultato della votazione:
Presenti e votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Hanno ottenuto voti:
Dieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Borghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Proclama quindi eletta Vicepresidente del Comitato la deputata Fede-
rica Dieni.

Comunica quindi che il Comitato verrà convocato per l’elezione del
nuovo Segretario, in sostituzione della collega Dieni eletta Vicepresidente.

La seduta termina alle ore 14,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmia-

tori, Gianfranco Servello

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Gianfranco SERVELLO, Presidente della Commissione tecnica del
Fondo Indennizzo Risparmiatori, svolge una relazione sul tema oggetto
dell’audizione, consegnando altresı̀ documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il sena-
tore Elio LANNUTTI (M5S) e i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI), Fe-
lice Maurizio D’ETTORE (FI), e Raphael RADUZZI (Misto), ai quali ri-
spondono Gianfranco SERVELLO, Presidente della Commissione tecnica

del Fondo Indennizzo Risparmiatori e Massimiliano D’ALLEVA, Respon-
sabile della segreteria tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori.
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Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dal dott. Servello sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13 alle ore 13,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

38ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 9,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Interviene Alessandro Salvi, ex Responsabile ad interim della Dire-

zione Servizi sociali del Comune di Firenze.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto

stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento

interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della

web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare

pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,

tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È

comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare

in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta

forma di pubblicità.
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Seguito dell’audizione di Alessandro Salvi, ex Responsabile ad interim della Direzione

Servizi sociali del Comune di Firenze

Il dottor SALVI risponde ai quesiti rimasti in sospeso nel corso della
precedente audizione.

Pongono ulteriori quesiti i deputati D’ARRANDO (M5S) e DON-
ZELLI (FDI) e i senatori BOTTICI (M5S) e VESCOVI (L-SP-PSd’Az).

Il dottor SALVI risponde ai quesiti posti, preannunciando l’invio di
documentazione scritta a sostegno dei lavori della Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,05.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,45

PROGRAMMAZIONE LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedı̀ 15 giugno 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,35 alle ore 14,20.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che nella riunione
odierna l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
ha avviato un esame istruttorio del regolamento interno, che si prevede
di discutere e approvare nella seduta di domani.

L’ufficio di presidenza ha altresı̀ convenuto di definire, anche sulla
base delle segnalazioni dei gruppi e dei singoli componenti, un pro-
gramma di audizioni e di acquisizioni documentali, al fine di garantire
un rapido avvio delle attività di indagine.

La seduta termina alle ore 14,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

88ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
LEONE

Sono presenti, in videoconferenza, la professoressa Michela Fusa-

schi, professoressa di Antropologia culturale e politica presso il Diparti-
mento di Scienze politiche dell’Università Roma 3 e la professoressa Re-
nata Pepicelli, associata di Islamistica e Storia dei paesi islamici presso il

Dipartimento di forme e civiltà del sapere dell’Università di Pisa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LEONE avverte che della seduta odierna verrà redatto
il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pub-
blicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa
alle audizioni.

Avverte altresı̀ che le audite e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
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AUDIZIONI

Audizione professoressa di Antropologia culturale e politica presso il Dipartimento di

Scienze politiche dell’Università Roma 3 e di una professoressa associata di Islami-

stica e Storia dei paesi islamici presso il Dipartimento di forme e civiltà del sapere

dell’Università di Pisa sul tema delle mutilazioni genitali femminili

La PRESIDENTE introduce i temi dell’audizione.

Intervengono, svolgendo le loro relazioni, la professoressa FUSA-
SCHI e la professoressa PEPICELLI.

Poiché non vi sono domande, la PRESIDENTE ringrazia le audite e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Martedı̀ 15 giugno 2021

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 18,50.

Comunicazioni in merito al programma dei lavori della Commissione

Il PRESIDENTE, in relazione ai prossimi lavori della Commissione
d’inchiesta, informa che, come già convenuto nella riunione dell’Ufficio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi dell’8 giugno scorso,
la Commissione avvierà una specifica indagine conoscitiva relativamente
allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo, con particolare riguardo
al fenomeno del caporalato. A tale proposito preannuncia un prossimo so-
pralluogo nella provincia di Latina al fine di acquisire direttamente in loco
degli elementi informativi. Nell’ambito di tale indagine conoscitiva, la
Commissione procederà all’audizione del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.

Si sofferma quindi sulla necessità, cosı̀ come già convenuto nell’ul-
tima riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, di avviare una seconda indagine conoscitiva in merito alle tema-
tiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell’emergenza
sanitaria da COVID-19. In tale ambito la Commissione svolgerà, tra l’al-
tro, l’audizione del Ministro della salute.

Sottolinea, infine, l’importanza di avviare una apposita indagine co-
noscitiva sul tema della sicurezza nei cantieri in riferimento ai cantieri
delle grandi opere pubbliche, con particolare riguardo ai nuovi cantieri
che verranno avviati a breve per la realizzazione dei progetti che il Go-
verno ha individuato nell’ambito del PNRR, nonché ai cantieri edili
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che, in questo periodo, stanno aumentando significativamente di numero
anche in considerazione dei recenti incentivi, tra i quali il bonus 110
per cento e il cosiddetto bonus facciate.

Per quanto riguarda i cantieri di grandi dimensioni propone di svol-
gere, entro il mese di luglio, due distinti sopralluoghi presso dei cantieri
di un certo rilievo della società ANAS, per la parte stradale, e della so-
cietà RFI per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie.

Da ultimo formula una riflessione su un ulteriore settore quale quello
del lavoro domestico che potrebbe essere oggetto di indagine conoscitiva
da parte della Commissione. Si tratta del lavoro domestico che, come
noto, è purtroppo caratterizzato dalla presenza di grandi «sacche» di la-
voro in nero e da situazioni in cui i lavoratori domestici, in assenza di
contribuzioni previdenziali e di coperture assicurative, risultano dei lavo-
ratori totalmente privi di tutele.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ritiene che la Commissione do-
vrebbe procedere, con riguardo ai grandi cantieri, ad un sopralluogo presso
un impianto idroelettrico.

Il senatore LAUS (PD) si sofferma sull’importanza di dedicare parti-
colare attenzione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto
negli ambiti in cui la pubblica amministrazione svolge il ruolo di stazione
appaltante.

Dopo che il PRESIDENTE ha manifestato condivisione per le propo-
ste formulate dai senatori intervenuti, la Commissione conviene sulla pro-
grammazione dei lavori cosı̀ come illustrata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 19,15.
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