
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 581

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledı̀ 23 giugno 2021



23 giugno 2021 Indice– 2 –

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

indi del Vice Presidente
CUCCA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Stefano Candiani in relazione alla richiesta di im-
putazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BALBONI (FdI), fa preliminarmente presente
che in data 27 ottobre 2020, la Presidenza del Senato ha trasmesso alla
Giunta una lettera con la quale il senatore Stefano Candiani chiede che
sia sottoposta al Senato la questione dell’applicabilità dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione in relazione a una richiesta di imputa-
zione avanzata dalla Giudice per le indagini preliminari presso il Tribu-
nale di Catania nel procedimento penale n. 15606/2019 R.G.N.R. e
n. 1212/2020 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti.

Il senatore allega alla lettera l’ordinanza del 12 ottobre 2020 con cui
il Giudice per le indagini preliminari ha disposto che il pubblico ministero
provveda a formulare l’imputazione nei suoi confronti per il reato di cui
all’articolo 604-bis del codice penale.

Il procedimento origina dalla querela sporta dall’Associazione Anti-
mafia Rita Atria in data 16 luglio 2018. Il reato contestato è quello di Pro-
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paganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale

etnica e religiosa, previsto dall’articolo 604-bis del codice penale.

Il senatore, in concorso con Fabio Cantarella, assessore al Comune di
Catania, ha effettuato un video, poi pubblicato sul profilo Facebook «Ste-

fanoCandianiLega» e ancora visibile alla data dell’atto allegato, il cui fine
era quello di evidenziare lo stato di degrado del quartiere di San Berillo a
Catania. In particolare venivano ripresi un soggetto di origine africana, de-
finito dai due «ubriaco» e «drogato» e una volante della Polizia intenta a
prelevarlo. Il video prosegue con varie affermazioni dei due politici sul
degrado del quartiere. Tra le altre cose, gli extracomunitari presenti ven-
gono definiti «marmaglia» dedita alla contraffazione, alla prostituzione e
allo spaccio; viene affermato che gli abitanti del quartiere sono «essenzial-

mente solamente immigrati clandestini pseudo richiedenti asilo e tutto il
resto, dediti a tutti i tipi di criminalità»; il quartiere viene definito
come il «refugium peccatorum di tutta questa marmaglia» (pagina 4).

Il filmato ha generato una serie di commenti riconoscibili – inequivo-
cabilmente secondo il Giudice per le indagini preliminari – come manife-
stazione di odio razziale e discriminazione (pagina 9).

Il Giudice per le indagini preliminari ricorda che il Pubblico mini-
stero ha richiesto l’archiviazione ritenendo che «il fatto non sussista o
che, comunque, non costituisca reato». Secondo il Pubblico ministero, in-
fatti, «Non può [...] attribuirsi alle precise espressioni di Candiani e Can-
tarella la portata oggettiva di espressioni discriminatorie o razziste, do-

vendosi piuttosto ravvisare in esse l’espressione di idee politiche incen-
trate sulla stigmatizzazione della presenza di immigrati in condizioni di
clandestinità», e cioè di «stigmatizzazione etica di comportamenti delit-

tuosi e sull’espressione del convincimento che la concentrazione di immi-
grati in condizione di clandestinità all’interno di un quartiere del centro

storico catanese fosse ragione di intensificazione del degrado urbano e
della concentrazione di soggetti dediti ad attività criminali» ; pertanto, se-
condo il Pubblico ministero, «l’oggettiva idoneità della comunicazione
diffusa mediante il social network facebook all’istigazione di condotte

espressive di odio razziale deve quindi dirsi effetto oggettivo della con-
dotta, estraneo alla medesima in quanto dipendente dall’autonoma scelta

dei soggetti autori delle espressioni discriminatorie sopra citate (soggetti
a carico dei quali si precede separatamente)».

Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, invece, le ragioni
esposte dal Pubblico ministero nella propria richiesta di archiviazione non
trovano conferma nelle condotte materialmente tenute dai due indagati e
nell’attività di indagine espletata e non possono essere condivise in base
al concetto che la giurisprudenza e la dottrina hanno reso di «propaganda
di idee fondate sull’odio etnico» e di «istigazione a commettere atti di di-
scriminazione per motivi razziali, etnici e nazionali».

Il giudice rileva che «appare evidente come le espressioni utilizzate
dai due politici e il loro complessivo contegno tenuto nel video trasmesso

su Facebook tendano a rappresentare una realtà descritta come oggettiva
(e che tale non è), tentino di convincere i followers che le strade video-
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riprese sono pericolose e teatro di assembramenti [...], siano caratteriz-

zate costantemente da liti e scontri tra gruppi contrapposti appartenenti
a due diverse nazionalità [...], e soprattutto si tratti di un intero quartiere

[...] gestito da extracomunitari irregolari che commettono agni tipo di
reato [...] a fronte di un contegno dei soggetti videoripresi assolutamente

ordinario e legittimo». Prosegue: «appare chiaro che trattasi di espres-
sioni e giudizi fondati su concetti discriminatori e legati alla sola nazio-

nalità o etnia dei residenti il quartiere in questione e non ai comporta-
menti concretamente posti in essere da costoro» (pagina 7).

Dopo aver richiamato in particolare la sentenza della Corte di Cassa-
zione n. 32862 del 7 maggio 2019 sul caso di alcune dichiarazioni rila-
sciate nel 2013 dal parlamentare europeo Borghezio contro il popolo
Rom e Sinti, il Giudice per le indagini preliminari afferma che, nel
caso in questione, «l’invettiva contro la popolazione immigrata – di cui

gli autori non conoscono la effettiva o meno asserita clandestinità ed ir-
regolarità sul territorio nazionale – costituisce una "propaganda di idee",

in quanto divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comporta-
mento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni, ma-

nifestando una forma di "odio razziale o etnico" [...]» (pagina 8).

Il Giudice per le indagini preliminari riporta ampi stralci della citata
sentenza nella quale i giudici di legittimità, facendo riferimento anche alla
giurisprudenza costituzionale e a quella della Corte EDU, hanno ribadito i
limiti dell’insindacabilità parlamentare prevista dal primo comma dell’ar-
ticolo 68 della Costituzione; in tal sede, dopo aver ricordato che il parla-
mentare potrebbe essere soggetto a sindacato ove operi all’esterno delle
proprie funzioni o in violazione dei limiti ad esse inerenti, si è rimarcato
come la citata immunità sia limitata agli atti e dichiarazioni che presentino
un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell’attività parlamen-
tare, e che sussiste la necessità che le dichiarazioni extra moenia presen-
tino una sostanziale coincidenza di contenuto con quelle rese in sede par-
lamentare e siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosid-
dette «interne» (pagine 12 e seguenti).

Nel ritenere la posizione del senatore Candiani come «del tutto iden-
tica» a quella dell’onorevole Borghezio anche in riferimento all’applica-
zione delle previsioni dell’articolo 68 della Costituzione, avendo egli ma-
nifestato le proprie idee fuori dalla sede parlamentare e fuori dei limiti
dell’insindacabilità, il Giudice delle indagini preliminari ha disposto
quindi che il Pubblico ministero provveda alla formulazione dell’imputa-
zione.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all’interes-
sato per presentare memorie scritte, ai sensi dell’articolo 135, comma 5,
del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva
successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso in relazione alla richie-
sta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

proseguito nelle sedute del 7 aprile, 5 e 26 maggio, 6 giugno 2021.

Dopo che il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) ha ri-

nunciato all’incarico di relatore, il PRESIDENTE preannuncia che tale in-

carico verrà affidato al Vice Presidente Cucca.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Il PRESIDENTE preannuncia l’invio di una lettera alla Presidenza

del Senato finalizzata a porre all’attenzione della Conferenza dei Capi-

gruppo i Documenti III, nn. 3 e 4, relativi alle due elezioni contestate, ri-

spettivamente nelle Regioni Campania e Puglia, entrambi depositati in As-

semblea il 6 ottobre 2020.

Evidenzia che la mancata definizione in Aula delle due sopracitate

fattispecie (Campania e Puglia) in collegi plurinominali, impedisce di fatto

che la Giunta possa procedere a deliberare la proposta all’Assemblea di

convalidare gli eletti nei collegi proporzionali anche nelle altre Regioni,

come pure sarebbe già stato possibile essendo stati ultimati da tempo i

controlli sui risultati elettorali (anche di tipo matematico) nelle circoscri-

zioni regionali.

Si tratta della posizione di ben 193 senatori, i quali rischiano di ter-

minare la legislatura senza avere una definitiva certezza circa il proprio

status in mancanza della convalida della loro condizione soggettiva di par-

lamentari. Evidenzia inoltre che la convalida delle elezioni generali nelle

ultime legislature è sempre avvenuta nel rispetto del termine, pur ritenuto

ordinatorio, dei diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa previ-

sto dall’articolo 20 del Regolamento per la verifica delle elezioni del Se-

nato.

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC) dichiara di non condivi-

dere l’iniziativa del Presidente, sottolineando che la Giunta ha già comple-

tato la propria attività in merito alle elezioni contestate in questione.
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Il senatore CUCCA (IV-PSI) condivide l’iniziativa del Presidente,
evidenziando che l’inerzia dell’Assemblea sui profili in questione rischia
di mettere in discussione il principio della verifica dei poteri di cui all’ar-
ticolo 66 della Costituzione.

Il Presidente Gasparri esce dalla sala Zuccari.

Presidenza del Vice Presidente Cucca.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

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

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 17 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 27 aprile, 5 e 26 maggio, 9 giugno 2021.

Il PRESIDENTE prospetta l’opportunità di un rinvio ad altra seduta
della trattazione del documento in titolo.

La Giunta prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera

MARATTIN

La seduta inizia alle ore 20,05.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI

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

fisiche e altri aspetti del sistema tributario

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 giugno.

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

Prendono quindi la parola il deputato UNGARO (IV), i senatori BA-
GNAI (L-SP-PSd’Az) e DE BERTOLDI (FdI), i deputati FRAGOMELI
(PD), ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), GUSMEROLI (Lega), GIACOMONI
(FI) e CATTANEO (FI), i senatori FENU (M5S) e MISIANI (PD), i de-
putati PASTORINO (LEU) e Lucia ALBANO (FDI) e il senatore D’AL-
FONSO (PD), presidente della 6ª Commissione del Senato della Repub-
blica.
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Il presidente MARATTIN dichiara quindi conclusa la seduta odierna.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 22,05.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-
zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute 45 richieste di audi-
zioni. Considerato che l’esame del provvedimento dovrebbe essere con-
cluso entro il 25 luglio, invita i Gruppi a ridurre autonomamente l’elenco
dei soggetti da audire, in modo da arrivare a un numero di 30 auditi, che
garantirebbero comunque un sufficiente contributo informativo. Nello spe-
cifico, il Gruppo Forza Italia dovrebbe rinunciare a due audizioni, il
Gruppo PD a cinque, il Gruppo della Lega a una, il Gruppo Misto a
due e il Gruppo M5S a una.

Si potrebbero cosı̀ svolgere tutte le audizioni la prossima settimana,
in due giornate, e programmare quella del ministro Brunetta per l’inizio
della settimana successiva.
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Sempre nell’ottica di accelerare i tempi e licenziare il provvedimento
in tempo utile per consentirne l’esame in seconda lettura nell’altro ramo
del Parlamento, ritiene che si potrebbe fissare il termine per eventuali
emendamenti per giovedı̀ 8 luglio.

Ricorda che inizialmente la seduta odierna era stata convocata per av-
viare eventualmente la discussione generale. Tuttavia, non essendoci ri-
chieste di intervento, propone di rinviare la discussione a un momento
successivo allo svolgimento delle audizioni.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1231) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – Legge quadro dei lavoratori dello

spettacolo

(2039) VERDUCCI ed altri. – Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spet-

tacolo e delle arti performative

(2090) Lucia BORGONZONI. – Disposizioni in favore delle attrici e degli attori profes-

sionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri

dello spettacolo

(2127) NENCINI ed altri. – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale

dell’artista e sul settore creativo

(2218) CANGINI ed altri. – Disposizioni relative alle professioni di artista di opera

lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

(Discussione del disegno di legge n. 1231, congiunzione con il seguito della discussione

congiunta dei disegni di legge n. 2039, 2090, 2127 e 2218 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 maggio.
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Il presidente delle Commissioni riunite NENCINI comunica che è
stato assegnato in sede redigente ed è all’ordine del giorno il disegno di
legge n. 1231, recante «Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo».

La relatrice per la 11ª Commissione CATALFO (M5S) illustra il di-
segno di legge n. 1231 e propone di congiungerne la discussione con la
discussione congiunta dei disegni di legge n. 2039, 2090, 2127 e 2218,
già avviata, fermo restando il termine per la presentazione di eventuali or-
dini del giorno ed emendamenti, da riferire al testo unificato pubblicato in
allegato al resoconto della seduta del 16 giugno, fissato alle ore 12 di gio-
vedı̀ 1º luglio.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE avverte quindi che il testo unificato dei relatori,
pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 giugno, deve ora
intendersi, con la congiunzione della discussione del disegno di legge
n. 1231, come assunto a base del seguito della discussione congiunta
dei disegni di legge nn. 1231, 2039, 2090, 2127 e 2218, fermo restando
il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle
ore 12 del 1º luglio.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMMISSIONI 9ª e 10ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL ITALIA S.P.A., INTERVE-

NUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 772

(PROBLEMATICHE INERENTI ALLA DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

DELLE MATERIE PRIME AGROALIMENTARI ED AGROINDUSTRIALI)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

264ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Maiorino ha predisposto
uno schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul feno-
meno della prostituzione, che sarà inviato ai componenti della Commis-
sione, in modo da poterlo discutere e porre ai voti la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni,

in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), intervenendo sull’ordine dei
lavori, ritiene opportuno rinviare la votazione della proposta di parere. Sul
provvedimento, infatti, nella Commissione di merito vi è una situazione di
stallo, dovuta alla contrapposizione di orientamenti differenti all’interno
della maggioranza.

A suo avviso, sarebbe preferibile favorire il dialogo per l’individua-
zione di una sintesi in Commissione giustizia, seguendo lo stesso metodo
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di confronto e concertazione adottato dalla 1ª Commissione, che finora si
è rivelato molto proficuo per l’economia dei lavori.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene che bisognerebbe
accertare se in Commissione giustizia sia già in atto un confronto costrut-
tivo, volto al superamento degli aspetti divisivi del testo, altrimenti il rin-
vio della votazione del parere da parte della Commissione affari costitu-
zionali sarebbe solo un ulteriore ostacolo alla definizione del provvedi-
mento e quindi produrrebbe l’effetto opposto a quello auspicato dal sena-
tore Augussori.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) sottolinea che l’efficace
metodo di lavoro adottato dalla Commissione affari costituzionali, che at-
traverso comitati ristretti e gruppi di lavoro consente di raggiungere più
facilmente l’intesa tra le forze politiche, non può essere esteso automati-
camente alle altre Commissioni.

A suo avviso, la Commissione affari costituzionali dovrebbe adem-
piere al suo compito in sede consultiva, votando la proposta di parere.
Questo non pregiudicherebbe in alcun modo la possibilità per la Commis-
sione giustizia di trovare una convergenza sul merito del provvedimento in
titolo.

La senatrice VALENTE (PD) concorda con le considerazioni del se-
natore Augussori sulla opportunità di cercare di superare le divergenze, al-
l’interno della maggioranza, per pervenire a risultati ampiamente condivisi
e in tempi brevi. Tuttavia, è nell’ambito della Commissione giustizia che
va ricercata l’intesa. A suo avviso, il rinvio dell’espressione del parere
della Commissione affari costituzionali non agevolerebbe il confronto
sul merito del provvedimento e, al contempo, rischierebbe di inasprire i
toni anche in altre sedi.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ritiene del tutto condivisibili
le osservazioni del senatore Augussori. Ravvisa il rischio, anzi, che l’e-
spressione del parere sia utilizzato in modo strumentale nell’ambito del di-
battito politico all’interno della Commissione giustizia. Ritiene una forza-
tura, infatti, che cinque Commissioni siano state chiamate a esprimersi in
sede consultiva proprio in questi giorni, nonostante il termine sia scaduto
addirittura da circa due anni. Ricorda inoltre che, dopo la scadenza dei ter-
mini, la Commissione giustizia avrebbe comunque potuto procedere nel-
l’esame del provvedimento, pur in assenza di parere.

Pertanto, è vero che la votazione della proposta di parere non può in-
cidere in modo particolare sull’economia dei lavori della Commissione
giustizia, ma occorre anche evitare che il clima di conflittualità si estenda
alle altre Commissioni.

Il relatore GARRUTI (M5S) osserva che finora la Commissione affari
costituzionali si è distinta non solo per la considerevole mole di lavoro
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svolta, ma anche per la capacità di imprimere un impulso all’iter di prov-
vedimenti esaminati anche in altre sedi. Sebbene il metodo di lavoro adot-
tato non consenta di risolvere tutte le situazioni di contrasto politico, ri-
tiene che sarebbe un errore non procedere alla votazione della proposta
di parere, anche se il termine è ampiamente scaduto. Infatti, spesso la
mancanza dei pareri è motivo di ritardo nell’esame dei provvedimenti.

Ritiene opportuno, quindi, che la Commissione affari costituzionali
adempia al proprio compito, lasciando alla Commissione giustizia quello
di individuare una sintesi al proprio interno.

Il PRESIDENTE osserva che, in ogni caso, l’intento è quello di age-
volare il superamento delle differenze di opinione all’interno della Com-
missione giustizia, sebbene con due modalità diverse.

Esprime comunque soddisfazione per il fatto che ancora una volta sia
stata ribadita la volontà di seguire il metodo di lavoro adottato finora,
volto a favorire la definizione di una linea comune, al di là dei diversi
orientamenti.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere, pubblicata in
allegato al resoconto della seduta di ieri, martedı̀ 22 giugno.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), preso atto della scelta di
una parte della maggioranza, annuncia la non partecipazione del Gruppo
della Lega alla votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la propo-
sta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte non ostativo
con condizioni e in parte non ostativo sugli emendamenti, avanzata dal re-
latore.

La seduta termina alle ore 9,25.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,20

AUDIZIONE INFORMALE DI NICOLA LATORRE, DIRETTORE GENERALE DELL’A-

GENZIA INDUSTRIE DIFESA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 611 (RI-

MODULAZIONE DEL PROCESSO DI RIDUZIONE DELL’ORGANICO DELLE FORZE

ARMATE)

Plenaria

107ª Seduta

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulé.

La seduta inizia alle ore 12,30.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 4) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno
2020

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, e per gli effetti

dell’articolo 50, comma 1, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.
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Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) presenta uno schema di rela-
zione, pubblicato in allegato, e ne illustra i contenuti, soffermandosi in
particolare sulle proposte delineate. Conferma la propria disponibilità ad
accogliere eventuali proposte di modifica avanzate dai colleghi, auspi-
cando che il testo conclusivo possa essere ampiamente condiviso.

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario
MULÈ per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore e
condividere l’auspicio che si proceda ad un aggiornamento della norma-
tiva di riferimento, anche al fine di adeguarsi ai modelli nel frattempo svi-
luppati in altri Paesi europei. A suo giudizio è indispensabile procedere ad
una semplificazione della Relazione, che consenta al Parlamento di svol-
gere al meglio la sua funzione di controllo politico in questo delicato set-
tore.

La presidente PINOTTI, condivide l’auspicio espresso dal relatore
che il voto sul documento possa essere unanime. Tenuto conto della com-
plessità del documento, propone di rinviare ad una successiva seduta la
conclusione dell’esame per consentire ai colleghi i necessari approfondi-
menti, anche in vista di eventuali proposte di modifica o di integrazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA RECENTE VISITA IN PUGLIA

La PRESIDENTE riferisce sulla missione che una delegazione della
Commissione ha svolto la scorsa settimana in Puglia. La delegazione ha
visitato a Taranto il Centro Ospedaliero Militare e il Centro vaccinale, al-
l’interno dell’Arsenale militare, nonché la nave Cavour, appena rientrata
dagli Stati Uniti, presso la Stazione navale. Nel prosieguo della missione,
la delegazione ha potuto visitare la base area della Marina militare di
Grottaglie e, a Brindisi, il Comando della Brigata San Marco (presso la
caserma Carlotto) e la nave San Giusto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,45.
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SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 4)

La Commissione,

a conclusione dell’esame della Relazione sulle operazioni autorizzate
e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei ma-
teriali di armamento, relativa all’anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4);

dopo un’attività di approfondimento che ha incluso la comparazione
con i principali Paesi europei e un ciclo di audizioni (cui hanno parteci-
pato il Ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, direttore dell’Unità per
le autorizzazioni dei materiali di armamento; il Generale Nicolò Falsa-
perna, Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli arma-
menti; i vertici della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Di-
fesa e la Sicurezza (AIAD), oltre a qualificati esperti del settore);

premesso che:

il controllo dell’esportazione ed importazione di materiali d’arma-
mento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n.185 e successive modifi-
che, ed integrata dal Regolamento di attuazione di cui al Decreto intermi-
nisteriale (Esteri e Difesa) del 7 gennaio 2013, n. 19;

la normativa interna è stata modificata per adeguarsi alla normativa
europea, in particolare alla Direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009 (che
ha semplificato le regole per i trasferimenti infra-comunitari dei prodotti
per la difesa), e della Posizione comune 2008/944/PESC dell’8 dicembre
2008 (che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta Europeo sul con-
trollo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare), poi
ulteriormente modificata dalla Decisione del Consiglio (CFSP) 2019/
1560 del 16 dicembre 2019;

la legislazione italiana ed europea è poi integrata dalle previsioni
internazionali, e in particolare dal Trattato Onu sul commercio delle
armi, entrato in vigore il 24 dicembre 2014;

la legge n. 185 prevede, all’articolo 5, che il Governo presenti al
Parlamento una Relazione annuale contenente: indicazioni analitiche –
per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le opera-
zioni contrattualmente definite (indicandone gli stati di avanzamento an-
nuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento
e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni
previste dalla presente legge); la lista dei Paesi indicati nelle autorizza-
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zioni definitive e l’elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per vio-
lazione della clausola di destinazione finale e dei divieti previsti dalla
legge; l’elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel Registro
nazionale; l’elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto
con l’indicazione dei paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le
autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a parteci-
pazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto;

considerato che:

la Relazione in esame rappresenta un imprescindibile strumento di
conoscenza e di valutazione delle attività di esportazione, importazione e
transito dei materiali d’armamento, che non solo informa sulle attività
svolte dall’industria nazionale di settore, ma offre anche un quadro com-
plessivo delle scelte geostrategiche operate dal nostro Paese, in ragione del
fatto che le operazioni, per essere autorizzate, devono essere ritenute con-
formi alla politica estera e di difesa dell’Italia;

oltre a fornire indicazioni di estremo interesse dal punto di vista
del merito, la Relazione pone anche questioni di metodo, che attengono
all’adeguatezza dello strumento per assicurare una puntuale informazione
al Parlamento e ai cittadini sulle operazioni richiamate;

valutato, sul piano del merito, che:

nel 2020 il valore globale delle licenze di esportazione e di impor-
tazione, comprese le licenze per operazioni di intermediazione e quelle
globali di progetto e di trasferimento, è stato pari a 4,821 miliardi di
euro (in diminuzione rispetto ai 5,389 miliardi di euro dell’anno prece-
dente), di cui 4,647 miliardi di euro per movimentazioni in uscita e 174
milioni di euro per movimentazioni in entrata in Italia (esclusi i trasferi-
menti intracomunitari);

nel complesso si riscontra un decremento del 10,18 per cento del
valore complessivo delle autorizzazioni in uscita (pari a 526 milioni di
euro in meno), passate da 5.173 milioni di euro nel 2019 a 4.647 milioni
di euro nel 2020, e del valore delle autorizzazioni individuali all’esporta-
zione, passate da 4,08 miliardi di euro del 2019 ai 3,93 miliardi del 2020;

il numero dei Paesi destinatari delle licenze (87) di esportazione
risulta in lieve aumento rispetto agli anni precedenti;

fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2020 l’Egitto
figura ancora al primo posto (con 991,2 milioni di euro), seguito dagli
Stati Uniti (456,4 milioni), dal Regno Unito (352 milioni), dal Qatar
(212,2 milioni), dalla Germania (197,6 milioni) e poi da Romania
(169,6 milioni), Francia (154,5 milioni), Turkmenistan (149,5 milioni),
Arabia Saudita (144,4 milioni), Corea del Sud (34,8 milioni) ed Emirati
Arabi Uniti (con 117,6 milioni);

fra i settori più significativi per le esportazioni nazionali la Rela-
zione annovera l’aeronautica, l’elicotteristica, l’elettronica per la difesa e
i sistemi d’arma;
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le prime 15 società esportatrici hanno un peso finanziario pari al
91,48 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali;

rilevato altresı̀ che:

la Relazione, nel fornire dati di assoluta rilevanza per la tutela de-
gli interessi nazionali, è chiamata a contemperare l’esigenza di assicurare
la trasparenza delle informazioni e la loro conoscibilità e leggibilità, con
la tutela della riservatezza delle aziende produttrici e dei Paesi acquirenti,
dovendo dunque bilanciare l’esigenza del controllo e dell’indirizzo parla-
mentare con la protezione della sicurezza nazionale e la salvaguardia delle
industrie strategiche;

tale bilanciamento deve necessariamente essere compiuto, nelle sue
linee direttive generali, da un organo di natura politica, cui partecipino i
vertici delle diverse amministrazioni coinvolte, e adeguatamente comuni-
cato al Parlamento,

la Relazione, nella parte redatta dal Ministero della difesa, sottoli-
nea che «recenti interpretazioni in termini restrittivi delle citate esporta-
zioni verso alcuni Paesi dell’area Medio orientale (in particolare Arabia
Saudita ed Emirati Arabi Uniti), hanno suscitato perplessità e rammarico
da parte delle massime Autorità locali, configurando potenziali rischi tra-
sversali per tutto il Sistema Paese nelle sue declinazioni di natura politica,
economica, commerciale, energetica, securitaria, diplomatica e giuridica»;

tutto questo considerato, ritiene necessario che il Governo:

valuti la possibilità di reintrodurre un comitato interministeriale re-
sponsabile di formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio
nel settore della difesa; di dettare le direttive d’ordine generale per l’e-
sportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento e di
sovrintendere all’attività degli organi preposti all’applicazione della legge,
sul modello del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di
armamento per la difesa (CISD), previsto originariamente dalla legge n.
185;

garantisca la piena informazione del Parlamento su tali indirizzi
generali e su tali direttive;

rafforzi la leggibilità della Relazione e dei dati in essa contenuti,
valutando in particolare di reintrodurre la prassi – avviata a partire dal
2006 e interrotta pochi anni dopo – di accompagnare il testo con un Rap-
porto sui lineamenti di politica del Governo in materia di interscambio di
equipaggiamenti militari, a cura della Presidenza del Consiglio, come in-
troduzione di carattere politico del documento;

garantisca la coerenza tra le politiche in materia di esportazione dei
materiali di armamento e l’esercizio dei poteri speciali (cd. «golden po-
wer») nei settori di rilevanza strategica per il Paese, introducendo nella
relazione un capitolo a ciò espressamente dedicato;

esprima chiaramente nella Relazione l’impatto strategico delle
scelte che si compiono nelle procedure di autorizzazione o di diniego delle
esportazioni dei materiali di armamento;
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persegua le attività previste dalle recenti normative in tema di rap-
porti Gov-to-Gov, completando il processo di implementazione delle
norme in materia, anche mediante il potenziamento, dal punto di vista
strumentale e del personale, delle competenti strutture amministrative
della Difesa.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

420ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all’articolo
1, occorre chiedere conferma della compatibilità della norma del decreto-
legge in esame con la normativa europea (articolo 12 della direttiva 2011/
98/UE), al fine di escludere che possano essere inclusi tra i beneficiari
dell’assegno temporaneo anche i cittadini di Paesi terzi che non sono at-
tualmente titolari di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale,
ma che hanno avuto tale contratto in passato e sono registrati come disoc-
cupati.

Con riguardo all’articolo 2, sarebbe opportuno acquisire elementi di
dettaglio sui dati e sull’iter seguito nella microsimulazione adottata ai
fini della quantificazione degli oneri, in modo da consentire il riscontro
delle conclusioni raggiunte nella relazione tecnica.

Segnala, inoltre, la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito
alla quantificazione, effettuata nella relazione tecnica, dell’onere relativo
alla maggiorazione spettante per i figli minori disabili, dal momento
che, sulla base di parametri diversi, si potrebbe configurare una sottostima
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della platea dei beneficiari dell’ordine delle 70.000 unità e, conseguente-
mente, una sottostima dell’onere pari a circa 20 milioni di euro.

Rileva, infine, che il rispetto dell’onere, che è configurato in termini
di tetto di spesa, non è presidiato dal consueto meccanismo che, al moni-
toraggio, accompagna, in presenza del raggiungimento, anche in via pro-
spettica, del limite di spesa, l’espressa previsione del blocco di ulteriori
erogazioni. Andrebbe, altresı̀, approfondita la portata e la compatibilità
del limite di spesa, in presenza di oneri relativi ad un assegno che po-
trebbe essere considerato un diritto soggettivo.

Per quanto concerne l’articolo 4, la relazione tecnica quantifica che,
su base semestrale, la quota di assegno temporaneo per figli minori assor-
bita dal reddito di cittadinanza comporta risparmi per circa 248 milioni di
euro per l’anno 2021. Al riguardo, in relazione al valore medio mensile
corrispondente alla componente assorbita dal reddito di cittadinanza, an-
drebbe chiarito se sia stato considerato che, ex lege, il reddito di cittadi-
nanza viene sospeso per un mese dopo diciotto mesi di trattamento conti-
nuativo.

Per quanto riguarda, inoltre, il numero dei nuclei familiari con minori
riportato dalla tabella inserita nella relazione tecnica, osserva come tale
calcolo appaia significativamente superiore all’omologo dato riscontrabile
nel report di monitoraggio sul reddito di cittadinanza per il 2020, con con-
seguente sovrastima di oltre 150.000 unità. Si chiede, quindi, un approfon-
dimento sulla platea considerata che, qualora sovrastimata, condurrebbe a
risparmi inferiori a quelli indicati, con conseguente impatto sull’onere di
cui all’articolo 2, da cui i risparmi in questione sono stati sottratti.

In merito all’articolo 7 sul monitoraggio dei limiti di spesa relativi a
trattamenti di integrazione salariale, limitatamente ai commi 1 e 2, chiede
conferma della piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti
anche in via prospettica e rispetto all’evoluzione ragionevolmente ipotiz-
zabile delle necessità di integrazione del reddito nei settori per i quali
si procede ad una riduzione delle risorse stanziate.

Per quanto riguarda l’articolo 8, che reca la clausola di copertura fi-
nanziaria degli oneri del decreto-legge per 3 miliardi di euro per l’anno
2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
(Fondo assegno universale e servizi alla famiglia) di cui all’articolo 1,
comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), sarebbe
opportuno acquisire conferma dell’effettiva disponibilità di tali risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 225 del Servizio del
bilancio.

Dopo l’intervento del presidente PESCO, che fornisce una precisa-
zione, il sottosegretario DURIGON si riserva di dare le risposte ai quesiti
posti dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure ur-
genti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’ef-
ficienza della giustizia

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo all’articolo 1,
comma 1, le spese per assunzioni di personale ivi previste possono essere
poste a carico del PNRR previa verifica di ammissibilità da parte delle
Amministrazioni titolari dell’attuazione del progetto: in caso di esito nega-
tivo della verifica, le Amministrazioni possono procedere alle assunzioni
entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate. A tale proposito, fa pre-
sente che andrebbe chiarito se ciò possa essere attuato anche in deroga ai
limiti di spesa previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente
diminuzione delle economie già scontate nei tendenziali di spesa della
pubblica amministrazione per il 2021: in questo caso, le spese relative a
tali assunzioni andrebbero quantificate e corrispondentemente coperte. Ri-
guardo invece alle spese che verranno addebitate al PNRR, sarebbe oppor-
tuno distinguere, anche in linea di massima, quali saranno a valere sui
progetti con risorse a fondo perduto e quali sui progetti finanziati con re-
stituzione del capitale, anche al fine di determinare se si tratta solo di ef-
fetti di anticipazione, nel caso di progetti con risorse a fondo perduto, o di
effetti diretti sul debito, nel caso di investimenti con restituzione del capi-
tale concesso dall’Unione europea.

Riguardo al successivo comma 13, rileva che occorre avere elementi
di chiarimento sull’equiparazione tra il personale assunto a tempo determi-
nato, per il trattamento economico e per ogni altro istituto contrattuale, al
profilo dell’Area III, posizione F3 del C.C.N.L. sezione Ministeri, consi-
derata anche l’eterogeneità dei trattamenti economici sia per le compo-
nenti principali che per quelle accessorie.

Alla luce di quanto sopra rilevato e delle disposizioni di cui ai commi
5, 6, 9 e 11 dell’articolo 1, osserva che andrebbero poi forniti ulteriori ele-
menti per suffragare la clausola di invarianza prevista dal successivo
comma 16. Relativamente all’articolo 3, comma 2, laddove si prevede
la possibilità di superare i limiti di spesa del trattamento economico acces-
sorio stabiliti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, chiede
conferma che ciò non determini in alcun modo il venir meno di economie
o un’accelerazione della spesa con effetti finanziari negativi, fornendo rag-
guagli sulle risorse attualmente stanziate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro per tale finalità. All’articolo 4 è previsto un ampliamento delle
competenze e un riordino della governance del Formez: considerato che si
tratta di un ente della pubblica amministrazione ai fini di contabilità na-
zionale, risulta necessario acquisire ulteriori elementi, rispetto alla rela-
zione tecnica, al fine di verificare puntualmente la sostenibilità della clau-
sola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.
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Analoga considerazione riguarda l’articolo 5, ove si prevede una mo-
difica dell’assetto organizzativo della Scuola nazionale dell’amministra-
zione (SNA) con la previsione dei nuovi compiti e un riordino degli or-
gani di governance, inclusa la creazione della nuova figura del Segretario
generale. Sarebbe infatti opportuno che il Governo fornisse elementi inte-
grativi della relazione tecnica utili per suffragare la clausola d’invarianza
contenuta nel testo. Relativamente all’articolo 7, comma 1, ove viene
autorizzata l’assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale, rileva
che il relativo onere, nella relazione tecnica, è stato quantificato global-
mente senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere
né agli effetti «indotti» per l’erario. Considerato che l’onere non risulta
modulabile e che le norme di contabilità richiedono, per il pubblico im-
piego, di illustrare i parametri considerati nella stima degli oneri, il Go-
verno dovrebbe fornire, pur considerata la prudenzialità della quantifica-
zione, elementi analitici sui criteri di calcolo utilizzati. Al comma 5 viene
poi autorizzata, per l’anno 2021, la spesa per la formazione del personale
assunto ai sensi del comma 1: al riguardo, occorre avere conferma che tale
formazione possa essere effettivamente svolta entro l’anno, atteso che il
concorso non risulta ancora bandito. Andrebbero inoltre forniti ragguagli
sui fattori di spesa considerati per il computo del costo medio per assunto,
che dovrebbe ammontare a 1730 euro.

Riguardo all’articolo 8, che istituisce ulteriori posizioni dirigenziali, il
relativo onere è stato quantificato globalmente nella relazione tecnica
senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli
effetti «indotti» per l’erario: considerato che l’onere non è modulabile,
il Governo dovrebbe fornire elementi analitici sui dati e sui parametri con-
siderati per la quantificazione del relativo onere, conformemente alle re-
gole della legge di contabilità.

L’articolo 9 prevede il conferimento di incarichi di collaborazione da
parte delle regioni e degli enti locali per l’attuazione del PNRR nel nu-
mero massimo di 1.000 unità a valere sul Fondo di rotazione per l’attua-
zione del Next Generation Eu-Italia: a tale proposito, andrebbero forniti
elementi per determinare la correttezza della quantificazione del limite
massimo degli esperti, anche con riferimento alle modalità di individua-
zione dei fabbisogni delle amministrazioni territoriali. Con riguardo all’ar-
ticolo 10, commi da 1 a 3, ove viene autorizzata la Presidenza del Consi-
glio ad assumere un contingente massimo di 338 unità di esperti fino al
2026, considerato che la relazione tecnica non indica l’ammontare dei sin-
goli compensi, che verranno successivamente individuati con D.P.C.M.,
chiede di fornire comunque una stima di massima dei singoli compensi
e della loro composizione, nonché elementi informativi ulteriori sulla con-
gruità dell’ammontare delle spese di funzionamento. In relazione all’arti-
colo 11, per l’ufficio del processo, e all’articolo 13, per il supporto alle
linee progettuali giustizia del PNRR, è stata autorizzata l’assunzione di
personale a tempo determinato e il relativo onere è stato quantificato nella
relazione tecnica senza il dettaglio relativo ad alcuni trattamenti retributivi
da corrispondere né agli effetti «indotti» per l’erario: preso atto della pru-



23 giugno 2021 5ª Commissione– 30 –

denzialità della stima, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ulteriori
elementi per verificare la quantificazione degli oneri, in coerenza con le
regole di contabilità. Atteso poi che le disposizioni suddette prevedono
che le procedure assunzionali debbano essere attivate già nel 2021 e
che l’onere decorre solo nel 2022, andrebbe confermato che gli oneri co-
munque decorrono soltanto dal 2022. Infine, in considerazione dell’entità
dei reclutamenti in questione, andrebbe chiarito se risulti o meno necessa-
rio un adeguamento delle dotazioni strumentali correlate alle nuove assun-
zioni e se queste possano essere sostenute con le risorse previste a legisla-
zione vigente. Anche per gli articoli 14, sulla procedura straordinaria di
reclutamento, e 16, sulle attività di formazione, osserva che risulta neces-
sario acquisire elementi di dettaglio sui profili segnalati dalla Nota di let-
tura n. 226 del Servizio nel bilancio, a cui si rinvia per ulteriori osserva-
zioni.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di
chiarimento richiesti dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1922) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la
Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati,
fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione
una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) in relazione agli emendamenti ac-
cantonati nella seduta del 22 giugno, segnala, per quanto di competenza,
con riguardo alle proposte riferite all’articolo 10, l’opportunità di valutare
l’emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un’articolata normativa in materia
di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l’avviso
del Governo risulta non ostativo.
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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.

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 3), 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, segnala
che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e
36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte
dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di inva-
rianza finanziaria ivi prevista.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, allo stato, non vi
sono novità sugli emendamenti accantonati.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibro-
mialgia

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 giugno 2019.

Il PRESIDENTE, nel segnalare che il provvedimento in titolo è stato
reinserito all’ordine del giorno della Commissione, chiede al Governo se
vi siano novità al riguardo.

Il sottosegretario DURIGON risponde che sono in corso interlocu-
zioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 10 giugno.
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Il PRESIDENTE, d’intesa con la relatrice Gallicchio, sollecita il Go-
verno a fornire alla Commissione le risposte alle questioni sollevate sul
provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che le amministrazioni in-
teressate stanno conducendo gli approfondimenti istruttori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell’educazione motoria
nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’uni-

ficazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed

altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

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

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), nel ricordare che il provvedi-
mento in titolo è già stato approvato dalla Camera dei deputati in prima
lettura, avanza una richiesta di sollecito al Governo perché fornisca riscon-
tro ai quesiti posti sui profili finanziari.

Il sottosegretario DURIGON registra la sollecitazione della relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta pomeridiana della
Commissione bilancio, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,05.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
STEGER

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-
zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) introduce il provvedimento,
soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commis-
sione. In particolare, dà conto dell’articolo 7, che prevede che per la rea-
lizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attua-
zione, monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri indica un concorso pubblico
per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità
di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche
superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento
del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Di tale contingente
80 unità saranno assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze-Di-
partimento della ragioneria generale dello Stato.

Illustra quindi l’articolo 11, in base al quale, al fine di supportare le
linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la
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piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione
Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare pro-
cedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un con-
tingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni
e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell’am-
bito di tale contingente, alla Corte di cassazione sono destinati addetti al-
l’ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in
virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte
di cassazione, con l’obiettivo del contenimento della pendenza nel settore
civile e del contenzioso tributario. Segnala poi che, come previsto dall’ar-
ticolo 17, il personale addetto all’ufficio per il processo presta attività la-
vorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato, prevalentemente in
modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall’Ammini-
strazione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FENU (M5S) illustra il provvedimento, che reca (articoli
da 1 a 4) una misura transitoria, per il periodo 1º luglio 2021-31 dicem-
bre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili sogget-
tivi dei relativi componenti, non rientrino nell’ambito di applicazione del-
l’istituto dell’assegno per il nucleo familiare. Tale misura transitoria con-
siste in un assegno mensile, subordinato ai requisiti di cui all’articolo 1,
comma 1, e alla relativa tabella (di cui all’allegato 1); l’importo dell’as-
segno, con riferimento a ciascun figlio minore, è determinato in base ai
criteri di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, e alla suddetta tabella allegata
– i quali fanno riferimento al livello di ISEE ed al numero di figli mino-
renni – e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, an-
che in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4; l’importo me-
desimo è escluso dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche (articolo 3, comma 3). Il beneficio è riconosciuto dall’INPS,
ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, nel rispetto di un limite massimo
complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini
e le modalità inerenti alla domanda ed all’erogazione sono definiti dai
commi 1 e 2 dell’articolo 3, mentre il citato comma 3 dell’articolo 4 pre-
vede la corresponsione di ufficio dell’assegno, da parte dell’INPS, per i
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compa-
tibilità dell’assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali e l’i-
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potesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto
sono disciplinati dall’articolo 4.

Infine, l’articolo 5 prevede una maggiorazione degli importi degli As-
segni per il nucleo familiare, l’articolo 6 un rifinanziamento dei Centri di
assistenza fiscale e l’articolo 7 disposizioni in materia di monitoraggio dei
limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2039) VERDUCCI ed altri. – Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spet-
tacolo e delle arti performative

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) introduce i provvedimenti, in
materia di statuto delle arti e dei lavoratori nel settore della cultura, che
intendono far sı̀ che la Repubblica promuova e sostenga i lavoratori e i
professionisti del settore artistico e creativo nelle diverse modalità e forme
espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie
digitali e ne riconosca il ruolo sociale, quale vettore indispensabile per
lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della
cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale compo-
nente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazio-
nale.

Per le parti di maggiore interesse della Commissione si sofferma in
particolare sulla disposizione che disciplina le prestazioni occasionali di
lavoro nel settore artistico e creativo, con le quali si intendono, tra l’altro,
le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, per cia-
scun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi
di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro. I compensi per-
cepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale.

Richiama quindi l’istituzione, presso il Ministero della cultura, del
Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, al
quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti che intendono intraprendere tale professione sono tenuti a iscri-
versi. Per l’iscrizione al Registro degli agenti è necessario, tra l’altro,
avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

Evidenzia poi che, ai fini fiscali, gli agenti e i rappresentanti, ditte
individuali, società di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappre-
sentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e pro-
duzione di spettacoli» e che il Ministero dell’economia e delle finanze
provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

Infine, si sofferma sulla previsione di un credito d’imposta per le im-
prese di produzione teatrali, riconosciuto in misura non inferiore al 15 per
cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produ-
zione teatrale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del red-
dito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
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dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rap-
porto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al cre-
dito d’imposta non si applica il limite annuale all’utilizzo della compen-
sazione dei crediti d’imposta, pari a 250.000 euro, ai sensi dell’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I titolari del credito d’imposta possono esercitare la cessione del cre-
dito fiscale in questione nel rispetto delle disposizioni del codice civile
(articoli 1260 e seguenti) e previa adeguata dimostrazione del riconosci-
mento del diritto da parte del Ministero della cultura, nonché dell’effetti-
vità del diritto al credito medesimo. Il credito d’imposta è cedibile a in-
termediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza pruden-
ziale, ma i cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compen-
sazione dei propri debiti d’imposta o contributivi sulla base di quanto di-
sposto dalla normativa vigente in materia e la cessione del credito non
pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo
delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle
sanzioni nei confronti del cedente il credito d’imposta.

Con decreto del Ministro della cultura sono definiti i limiti di importo
per produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio,
con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché i requisiti, le con-
dizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, l’in-
dividuazione delle modalità per garantire che ciascun beneficio sia con-
cesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché
le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. Il decreto mini-
steriale è adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento in esame, con il concerto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto in-
dividua il limite massimo complessivo del credito d’imposta che può es-
sere riconosciuto.

Conclusivamente, nel giudicare indispensabile una sempre maggiore
attenzione per il settore della cultura, ritiene opportuno approfondire, ai
fini della redazione della proposta di parere, quali siano gli ambiti effetti-
vamente ricompresi nel settore artistico e creativo nelle diverse modalità e
forme espressive; riflettere sull’ipotesi di estendere il credito di imposta
anche ad altri settori, oltre a quello del teatro; considerare la possibilità
di innalzare da 2.500 euro a 5.000 euro la soglia per le prestazioni occa-
sionali di lavoro; verificare se per l’iscrizione al Registro degli agenti e
dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo sia necessario pagare una
quota annuale.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 171

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

(sospensione dalle ore 13,55 alle ore 14,10)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER

LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), E DI ICOMOS ITALIA,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO

N. 808 (IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI BENI CULTURALI E SUL

PAESAGGIO)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,25.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica gli esiti della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è ap-
pena conclusa. In quella sede si è convenuto di avviare nelle sedute della
prossima settimana la discussione dei disegni di legge n. 50 e n. 1154 in
materia di educazione alla cittadinanza economica, nonché la discussione
dei disegni di legge n. 693 recante «Disposizioni per l’individuazione e la
tutela delle città murate e dei centri fortificati», n. 1158 recante «Dispo-
sizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni ita-
liani», n. 1306 recante «Misure per favorire la programmazione di azioni
di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza
culturale» e n. 1636 recante «Disposizioni per la creazione e la valorizza-
zione di una rete delle regioni storiche italiane». L’ordine del giorno sarà
integrato, a partire dalle sedute della prossima settimana, con la discus-
sione in sede redigente del disegno di legge n. 2142 recante «Istituzione
della rete di interconnessione unica nazionale dell’istruzione» e del dise-
gno di legge n. 2166 «Dichiarazione di monumento nazionale dell’Arco
di Traiano di Benevento». Si è infine convenuto di programmare a breve
un’audizione del Commissario straordinario del Governo per il risana-
mento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sin-
foniche.

Prende atto la Commissione.

PER LE CELEBRAZIONI DEL 150º ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GRAZIA

DELEDDA

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena
conclusa si è convenuto di sollecitare il Governo ad assicurare il sostegno
alle iniziative volte a celebrare il 150º anniversario della nascita di Grazia
Deledda, premio Nobel per la letteratura 1926, e in particolare a quelle
che il Comune di Nuoro, città natale della scrittrice, intende programmare.
Nel ricordare che Grazia Deledda è stata la prima donna italiana a ricevere
il premio Nobel, conclude avvertendo che scriverà in tal senso al ministro
Franceschini.

Si associa unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-
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zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervenire
sul disegno di legge in titolo, rinvia il seguito dell’esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, considerato che non è presente il numero di sena-
tori richiesto per proseguire l’esame in sede consultiva su atti del Governo
dell’atto n. 260 e la discussione in sede redigente del disegno di legge
n. 1228, dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,40.

Il PRESIDENTE, preso atto che la Commissione non è in numero le-
gale per proseguire le procedure prima richiamate, apprezzate le circo-
stanze e considerato l’ormai prossimo inizio dei lavori dell’Assemblea, to-
glie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

206ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-
zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per l’efficienza della giustizia

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (IV-PSI) illustra il decreto-legge in esame che,
dopo gli interventi già adottati per la definizione della governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la semplificazione, costituisce
il terzo pilastro dell’assetto normativo che consentirà la piena attuazione
del PNRR.

In particolare, il provvedimento è volto a definire i percorsi per il re-
clutamento dei profili tecnici e gestionali necessari per la realizzazione dei
progetti e pone le premesse normative per il compimento delle due ri-
forme trasversali previste dal PNRR: quella della pubblica amministra-
zione e della giustizia.

Il testo si compone di 19 articoli, suddivisi in due Titoli, e di 4 alle-
gati.

Il Titolo I (articoli 1-10) contiene le misure per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, volte innanzi-
tutto a disciplinare le modalità per le assunzioni del personale destinato
a realizzare i progetti del PNRR.

Per accelerare le procedure di reclutamento, l’articolo 1 prevede che
possano essere stipulati contratti di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, per un periodo anche superiore a 36 mesi ma non eccedente la du-
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rata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le procedure concorsuali sono
svolte secondo le modalità digitali, decentrate e semplificate introdotte
dall’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, prevedendo, oltre alla
valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta.

Per consentire poi alle amministrazioni il reclutamento dei professio-
nisti e degli esperti necessari per l’attuazione dei progetti di competenza,
il Dipartimento della funzione pubblica deve procedere all’istituzione nel
«Portale del reclutamento» di due distinti elenchi, ai quali possono iscri-
versi, rispettivamente, i professionisti ed esperti per il conferimento di in-
carichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo e il personale
in possesso di un’alta specializzazione – come i dottori di ricerca e le per-
sone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni inter-
nazionali e dell’Unione europea – per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato.

Per quanto riguarda i professionisti e gli esperti, per i quali l’iscri-
zione al rispettivo Albo è uno dei requisiti richiesti per l’inserimento nel-
l’elenco, le amministrazioni potranno procedere all’attribuzione dell’inca-
rico di collaborazione invitando, secondo un ordine di graduatoria definito
in base a criteri che valorizzino le esperienze professionali maturate e ul-
teriori titoli di specializzazione, almeno tre professionisti o esperti da sot-
toporre ad un colloquio selettivo.

Per le alte specializzazioni l’iscrizione nell’elenco avviene previo
svolgimento di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento
della funzione pubblica e basata su un esame scritto. Le amministrazioni
potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria.

Al fine di consentire la selezione di figure qualificate, esclusivamente
per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni
titolari di interventi, è autorizzato il raddoppio delle percentuali previste
dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni
alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre ammini-
strazioni.

Con l’obiettivo di non disperdere dopo il 2026 – come richiesto spe-
cificamente dalla Commissione europea – le competenze nel frattempo ac-
quisite dalle pubbliche amministrazioni, è infine stabilita una riserva del
40 per cento dei posti nei concorsi pubblici a favore di chi abbia svolto
incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR.

Ulteriori misure sono poi finalizzate a consentire esperienze di forma-
zione e lavoro professionalizzanti per i giovani nella pubblica amministra-
zione, con l’attivazione di specifici progetti da attuare mediante contratti
di apprendistato, e sono introdotte disposizioni per la valorizzazione del
personale e per il riconoscimento delle competenze acquisite dai dipen-
denti nel corso dell’attività lavorativa (articoli 2 e 3).

Ulteriori interventi riguardano il potenziamento delle funzioni di
Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni
e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA)
(articoli 4 e 5).
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Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa,
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla
costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi,
le pubbliche amministrazioni sono poi chiamate a redigere un apposito
Piano integrato di attività e organizzazione, nel rispetto delle discipline
di settore e della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.
Il Piano, aggiornato annualmente, contiene, tra l’altro, la definizione degli
obiettivi programmatici e strategici e dei piani per la gestione del capitale
umano; individua gli strumenti per assicurare la piena trasparenza dell’at-
tività amministrativa e per raggiungere gli obiettivi in materia di anticor-
ruzione; definisce le procedure da semplificare e le modalità per il moni-
toraggio degli esiti (articolo 6).

Si prevede poi che, per la realizzazione del sistema di coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, il
Dipartimento della funzione pubblica bandisca un concorso pubblico per
il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale
non dirigenziale a tempo determinato, con vari profili professionali com-
preso quello ingegneristico. Anche in questo caso i contratti possono es-
sere stipulati per un periodo superiore a 36 mesi ma non eccedente la du-
rata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre
2026.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procederà a
ripartire le figure reclutate tra le amministrazioni centrali titolari degli in-
terventi. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata di at-
tuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze
motivate fino a ulteriori 300 unità.

Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, è previ-
sto che sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che le re-
stanti amministrazioni possano avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale, entro i limiti di importo per sin-
golo incarico e i limiti di spesa complessiva fissati nel provvedimento (ar-
ticolo 7).

Sono poi istituite nuove posizioni dirigenziali per il potenziamento
delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR svolte dalle Ra-
gionerie territoriali e si consente alle regioni e agli enti locali di conferire
fino a 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il
supporto nella gestione delle procedure di loro competenza connesse al-
l’attuazione del PNRR (articoli 8 e 9).

Il Titolo II del provvedimento contiene misure organizzative per l’at-
tuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del PNRR.

Si prevede che, al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, in-
novazione e sicurezza nella pubblica amministrazione inclusi nel PNRR,
fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministra-
zioni centrali e locali, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio operi, fino al 31 dicembre 2026, un contin-
gente massimo di 338 esperti, individuati con una procedura selettiva con
avviso pubblico, che include la valutazione dei titoli e dell’esperienza pro-
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fessionale richiesta ed almeno un colloquio effettuato anche in modalità
telematica.

Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale è
autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale
di 67 unità (articolo 10).

Le ulteriori disposizioni contenute nel decreto riguardano gli interventi
per il supporto alle linee di progetto ricomprese nel PNRR che riguardano il
settore della giustizia ordinaria e amministrativa (articoli 11-17).

Al fine di assicurare la rapida definizione dei procedimenti giudiziari,
il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le procedure per il re-
clutamento, nel periodo 2021-2024, di un contingente massimo di 16.500
unità di addetti all’ufficio per il processo, da assumere in due scaglioni
con contratto di lavoro a tempo determinato.

Analogamente, la Giustizia amministrativa è autorizzata, in deroga
alle norme vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due sca-
glioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’ufficio per
il processo.

Per assicurare la piena operatività dell’ufficio per il processo e sup-
portare le linee di progetto nel settore della giustizia è poi disciplinato il
reclutamento di ulteriori risorse umane, nel numero di 5.410 unità, che sa-
ranno inquadrate, in relazione a profili professionali non ricompresi tra
quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria, nel perso-
nale amministrativo non dirigenziale mediante contratti di lavoro a tempo
determinato della durata massima di 36 mesi. Tra i profili professionali
richiesti, che riguardano prevalentemente i settori dell’edilizia e dell’infor-
matica, figurano quello del «tecnico di edilizia senior» e del «tecnico di
edilizia junior». L’Allegato II, ai numeri 6 e 7, indica nel dettaglio le spe-
cifiche e i contenuti professionali di tali profili, nonché le modalità e i re-
quisiti per l’accesso alla qualifica.

Ulteriori disposizioni disciplinano nel dettaglio le procedure per il re-
clutamento, per l’assegnazione degli addetti alle varie sedi, per lo svolgi-
mento di attività di formazione e di monitoraggio sullo smaltimento del-
l’arretrato.

Gli articoli 18 e 19 infine recano le disposizioni finanziarie e disci-
plinano l’entrata in vigore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è rinviato.

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

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

storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

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

cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
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(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in

materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero

dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favore-

vole con osservazioni e condizioni )

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

Il PRESIDENTE comunica che è in distribuzione una ulteriore ver-
sione aggiornata dello schema di parere favorevole con osservazioni e
condizioni del relatore, che è già stata trasmessa a tutti i componenti della
Commissione nella serata di ieri ed è pubblicata in allegato.

Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) chiarisce che lo schema di parere
trasmesso ieri consiste in quello presentato il 26 maggio al quale sono
state apportate le ulteriori integrazioni sollecitate dai colleghi.

Nel dichiararsi disponibile a valutare eventuali richieste di modifica,
dà conto dello stato dell’andamento dei lavori presso la Commissione am-
biente e invita i componenti della Commissione a valutare se sia più op-
portuno approvare lo schema nella seduta odierna, come lui propende a
fare, ovvero rinviare la votazione ad altra seduta.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede un chiarimento in merito
all’osservazione relativa all’articolo 18 del testo unificato adottato dalla
Commissione ambiente.

Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) chiarisce che l’osservazione non è
volta a limitare le attuali competenze dell’ANAC, ma ad evitare che, at-
traverso l’introduzione di ulteriori protocolli obbligatori, si possa, da un
lato, gravare l’Autorità con compiti eccessivi e, dall’altro, determinare ef-
fetti controproducenti per i processi di rigenerazione urbana.

Il PRESIDENTE sollecita chiarimenti in merito alle osservazioni re-
lative agli articoli 19 e 21 del testo unificato.

Con riferimento all’articolo 19, il relatore PAROLI (FIBP-UDC) af-
ferma che i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sono strumenti
importanti, ad esempio per favorire il coinvolgimento dei giovani profes-
sionisti, ma, a seconda dei casi, possono determinare appesantimenti delle
procedure. L’osservazione in questione, che cerca di individuare un punto
di equilibrio alla luce della richiesta di uno dei componenti della Commis-
sione, è finalizzata a sostituire l’obbligo di ricorrere a tali procedure con
meccanismi incentivanti che potranno essere individuati dalla Commis-
sione di merito, ad esempio nell’ambito dei bandi regionali per l’assegna-
zione dei fondi destinati alla rigenerazione urbana.



23 giugno 2021 8ª Commissione– 45 –

Per quanto concerne invece l’articolo 21, premesso che al fine di in-
centivare gli interventi di rigenerazione essi devono essere resi conve-
nienti e utili, la monetizzazione, che già esiste laddove non è possibile
fare i parcheggi, in alcune aree si presenta come eccessivamente onerosa.

Il senatore FEDE (M5S) dichiara di condividere lo spirito dell’arti-
colo 21, ma osserva che spesso sono stati realizzati volumi più grandi
senza adeguati spazi corrispondenti e gli spazi a parcheggio vengono de-
stinati a funzioni diverse, come quella di ospitare i contenitori dei rifiuti.
Inoltre spesso le risorse conseguenti alla monetizzazione vengono impie-
gate in modo diverso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, ve-
rificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo
schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni presentato
oggi dal relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI

DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

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

premesso che:

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

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

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

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

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

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

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

– si valuti l’opportunità di meglio coordinare la scansione tempo-
rale dei vari adempimenti previsti dal provvedimento e, in particolare, da-
gli articoli 4 (Programma nazionale per la rigenerazione urbana), 9
(Bandi regionali per la rigenerazione urbana) e 10 (Banca dati del riuso);

– si valuti l’opportunità di valorizzare, nell’ambito delle destina-
zioni del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all’articolo
5, non solo gli standard di progettazione, ma anche l’utilizzo di taluni ma-
teriali, specie quelli innovativi, anche con l’obiettivo di tutelare e pro-
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muove le filiere legate all’edilizia che investono in ricerca e sviluppo per
il benessere collettivo, utili sia in termini di tutela ambientale, sia per gli
effetti positivi su manutenzione e sanificazione, come accade, ad esempio,
nel caso dei materiali che attraverso la fotocatalisi contribuiscono al man-
tenimento delle superfici e alla sanificazione degli ambienti;

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

– con riferimento all’articolo 11, comma 3, si valuti l’opportunità
di prestare particolare attenzione alle aree interne colpite da eventi sismici
(come le aree dell’aquilano colpite dal sisma del 2009 e quelle di Lazio,
Abruzzo, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016/2017);

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

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

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

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

– l’articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi
di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e nor-
mativa. Si valuti l’opportunità di sostituire la previsione dell’obbligatorietà
con l’introduzione di criteri di premialità nella graduatoria;

– all’articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione ur-
bana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria
di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non
solo, come previsto dal testo unificato, «a fronte della corresponsione al
comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al va-
lore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima
zona». Tali parole andrebbero dunque soppresse;
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– si valuti se il contenuto dell’articolo 22 – recante una delega al
Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le
piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate
– sia coerente con l’oggetto del provvedimento e se esso non confligga
con il principio della libera concorrenza;

– si valuti l’opportunità di integrare l’articolo 24 – recante incen-
tivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato – con la pre-
visione della perdita di edificabilità del suolo riconvertito o dell’inedifica-
bilità per almeno venti anni;

– si valuti se il contenuto dell’articolo 25 – recante il riconosci-
mento della figura di «agricoltore custode dell’ambiente e del territorio»
– sia coerente con l’oggetto del provvedimento;

– si valuti se l’articolo 27, comma 2, lettera a), che obbliga al
riuso e vieta in modo perentorio il consumo di suolo, possa contrastare
con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le competenze
regionali;

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

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

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

– con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di
trattamento e semplificazione delle procedure nell’ambito dell’edilizia re-
sidenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta
l’IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o asse-
gnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli IACP,

e con le seguenti condizioni:

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

– in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto
dalle sovrintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività,
al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare inter-
venti già pronti per essere realizzati, e valutando la possibilità di aumen-
tare la dotazione di personale del Ministero della cultura o di attivare col-
laborazioni con le università presenti nel territorio;

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

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 283

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA PAOLA PITTIA, PROFESSORE

ORDINARIO IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DELL’UNIVERSITÀ DI

TERAMO, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI

LEGGE N. 1130 (DEFINIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DEL TECNOLOGO

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

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 205

Presidenza del Vice Presidente

COLLINA

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE RE-

GIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO ARTIGIA-

NATO ARTISTICO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

248ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente MATRISCIANO comunica che nell’ambito delle audi-
zioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei
Gruppi, sul disegno di legge n. 2267, di conversione del decreto-legge
n. 79 del 2021 (assegno temporaneo per figli minori) sono state acquisite
documentazioni che saranno rese disponibili 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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.
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La presidente MATRISCIANO rammenta che ieri si è concluso il
programmato ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.

Il relatore LAUS (PD) sottolinea che dalle audizioni è emersa la sus-
sistenza di aspetti meritevoli di approfondimento, anche in rapporto ai de-
creti legislativi che saranno emanati in forza della delega conferita al Go-
verno dalla legge 1º aprile 2021, n. 46, in materia di assegno unico e uni-
versale. Al fine di consentire un’adeguata ponderazione delle proposte,
propone pertanto la data di mercoledı̀ 30 giugno per la fissazione del ter-
mine per la presentaizone di emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore MAFFONI (FdI) conviene in merito alla proposta del re-
latore Laus, che reputa funzionale a consentire il necessario approfondi-
mento.

Anche il senatore FLORIS (FIBP-UDC) si esprime favorevolmente
rispetto alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti
nel corso della giornata del 30 giugno, richiamando l’opportunità di ulte-
riori riflessioni in merito alla misura in esame, anche in relazione allo
strumento dell’assegno unico e universale, specificamente rispetto alle fi-
nalità, non del tutto coincidenti, del sostegno al reddito e del sostegno alla
genitorialità. Riguardo quest’ultimo, osserva in particolare la necessità di
un intervento di natura stabile e strutturale allo scopo di determinare real-
mente gli effetti auspicati.

Il senatore ROMANO (M5S) manifesta la condivisione del proprio
Gruppo rispetto alla proposta di porre il termine per gli emendamenti a
mercoledı̀ 30 giugno.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az), nell’esprimere a sua volta il fa-
vore del proprio Gruppo, propone di porre il termine alle ore 18 del 30
giugno, cosı̀ da agevolare un’analisi volta a individuare soluzioni real-
mente migliorative del testo del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO prende atto dell’orientamento
della Commissione e fa presente che il Governo si riserva di valutare at-
tentamente le proposte emendative.

La PRESIDENTE accerta infine che la Commissione conviene ri-
spetto alla proposta di porre il termine per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno alle ore 18 del 30 giugno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MATRISCIANO avverte che, in considerazione del-
l’andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani,
giovedı̀ 24 giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(2255) Deputato Paolo RUSSO. – Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il
sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera

dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei

deputati Paolo Russo; Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Bellucci; Panizzut ed altri

(146) DE POLI ed altri. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della
loro prevenzione e cura, per l’istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l’esten-
sione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(227) Paola BINETTI e DE POLI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie
rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell’Agenzia nazionale per le
malattie rare

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice BINETTI (FIBP-UDC) introduce la trattazione congiunta
dei disegni di legge in titolo.

Dopo aver manifestato il proprio compiacimento per l’avvio dell’iter,

dà conto dei contenuti salienti del disegno di legge n. 2255, già approvato
dall’altro ramo del Parlamento, e dei delicati problemi che in esso sono
regolati.

Esprime l’avviso che quello illustrato sia un provvedimento apprezza-
bile, che assorbe anche le misure previste dai disegni di legge congiunti.
Propone, pertanto, che esso sia adottato come testo base.
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Propone inoltre di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, sı̀
da coniugare le esigenze di approfondimento con quelle di speditezza
del procedimento, che nei suoi auspici dovrebbe concludersi con la tra-
sformazione in legge del provvedimento trasmesso dalla Camera. Si au-
gura che contributi migliorativi possano essere apportati attraverso lo stru-
mento dell’ordine del giorno.

La PRESIDENTE, constatato il consenso unanime della Commis-
sione sulle proposte avanzate dalla relatrice, dà atto che il disegno di
legge n. 2255 è dunque adottato come testo base e invita a far pervenire
le proposte di audizione, in numero di una per Gruppo, entro le ore 12 di
mercoledı̀ 30 giugno.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. – Norme in materia di prevenzione delle malattie
cardiovascolari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dal 30 luglio 2019.

La PRESIDENTE ricorda che, dopo l’esposizione introduttiva del re-
latore Marinello, è stato svolto un ciclo di audizioni informali; inoltre,
come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, è stato chiesto l’invio
di contributi scritti a diversi esperti, a suo tempo indicati dai Gruppi.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, la senatrice BOLDRINI (PD)
propone di avviare il dibattito dopo aver completato l’acquisizione dei
contributi scritti richiesti agli esperti.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE avverte che inviterà gli esperti a far pervenire i
propri contributi, qualora intendano dare il proprio apporto all’istruttoria,
entro la giornata di mercoledı̀ 30 giugno.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Sottocommissione per i pareri

24ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i
provvedimenti deferiti:

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: parere favorevole con osservazioni;

alla 8ª Commissione:

(1679) SANTILLO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legi-
slative in materia di costruzioni: rinvio dell’espressione del parere.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 80/2021: misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª del Senato)

S. 2272 Governo

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

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Il senatore Davide GARIGLIO (PD), relatore, nel riassumere il con-
tenuto del provvedimento, che detta disposizioni in materia di assunzioni
delle pubbliche amministrazioni correlate con l’attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR), rileva come questo appaia ricondu-
cibile da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di organiz-
zazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lette-
ra g) della Costituzione) e, dall’altro, alla competenza residuale regionale
in materia di organizzazione amministrativa regionale (articolo 117, quarto
comma della Costituzione) e all’autonomia regolamentare organizzativa di
comuni, province e città metropolitane (articolo 117, sesto comma della
Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento pre-
vede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-
riali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è ri-
chiesta ai fini dell’adozione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo
1, comma 6 (modalità di definizione degli elenchi degli esperti), all’ar-
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ticolo 3, comma 6, (linee guida della Scuola nazionale dell’amministra-

zione), all’articolo 6, commi 5 (regolamento di delegificazione per abro-
gazione disposizioni su piani di organizzazione superate) e 7 (piano tipo
di organizzazione), all’articolo 9, comma 1 (riparto risorse per esperti re-

gioni e enti locali); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è
invece richiesta ai fini dell’adozione dei provvedimenti attuativi di cui
all’articolo 2, comma 1 (progetti di formazione per i pubblici dipen-

denti).

L’articolo 1 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le pro-
cedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di per-
sonale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collabora-

zione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi
di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusiva-

mente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari
al PNRR.

L’articolo 2 consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendi-
stato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche ammini-

strazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’o-
rientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari.

L’articolo 3 modifica la disciplina concernente l’inquadramento dei
dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all’interno dell’a-
rea e l’accesso ad aree superiori (tale disciplina non concerne i dirigenti

e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione ar-
tistica, musicale e coreutica). Il comma 2 prevede che con successivi in-

terventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti
collettivi nazionali di lavoro definiranno i criteri e le modalità di supe-
ramento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti economici

accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche. La novella di cui al capoverso 1-bis del
comma 3 modifica la disciplina sui criteri di valutazione e sulle prove

dei concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza – come dirigente di se-
conda fascia – nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento auto-

nomo) e negli enti pubblici non economici nazionali. La novella di cui
al capoverso 1-ter del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso
alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in og-

getto, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale
dell’amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riser-
vate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima

amministrazione. La novella di cui al comma 4 modifica la disciplina
per l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette

amministrazioni; la modifica concerne la quota di accesso tramite con-
corso pubblico. Il comma 6 prevede che gli interventi normativi di cui
ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono princı̀pi fondamentali per la le-

gislazione regionale in materia di dirigenti pubblici e demanda alla
Scuola nazionale dell’amministrazione l’elaborazione, d’intesa con la
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Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie
locali, di apposite linee guida.

L’articolo 4 modifica le funzioni e la struttura della Associazione
Formez PA.

L’articolo 5 ridisegna compiti ed organizzazione della Scuola nazio-
nale dell’amministrazione.

L’articolo 6 prescrive l’adozione di un Piano integrato di attività e di
organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta di-
pendenti. Di durata triennale (ed aggiornato annualmente), tale Piano è
chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del ca-
pitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione
delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anti-corruzione; pianifi-
cazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ri-
disegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli
esiti procedimentali e dell’impatto sugli utenti.

L’articolo 7 riguarda il reclutamento di personale nelle amministra-
zioni assegnatarie di progetti. I commi da 1 a 3 disciplinano l’assun-
zione di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a
tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR; di que-
ste, 80 sono destinate ad essere inquadrate presso la Ragioneria gene-
rale dello Stato e la restante parte sono ripartite tra le amministrazioni
centrali assegnatarie dei progetti. Il concorso pubblico per l’assunzione
del contingente è indetto dal Dipartimento della funzione pubblica,
mentre la ripartizione è effettuata con DPCM. Inoltre, con DPCM si
provvede all’individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli
interventi previsti nel PNRR (articolo 8, del decreto-legge n. 77/
2021). Il comma 4 autorizza il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato ad avvalersi, per le attività di monitoraggio e rendiconta-
zione del PNRR, di un contingente di esperti di comprovata qualifica-
zione professionale.

L’articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale,
destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,
Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e una posizione di funzione di-
rigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di
Roma, nell’ambito del Dipartimento RGS (comma 1), attribuendo ai diret-
tori delle RTS con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di
coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza
(comma 2).

L’articolo 9 demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo
di rotazione per l’attuazione del Next generation Eu-Italia, nel limite
di 165 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare
agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti ter-
ritoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi con-
nessi all’attuazione del PNRR.

In proposito, segnala che il comma 1 dell’articolo 9, nel ripartire le
risorse per l’assunzione di esperti tra gli enti territoriali, fa riferimento
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unicamente a «regioni ed enti locali», sembrano quindi essere escluse le
province autonome, enti non assimilabili agli enti locali.

Al riguardo, invita ad approfondire la disposizione. Il mancato riferi-
mento alle province autonome appare infatti un refuso che può essere cor-
retto.

L’articolo 10 prevede l’assunzione di un contingente fino a 338 unità
presso la Presidenza del Consiglio, a termine (fino al 31 dicembre 2026),
per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni
centrali e locali. Autorizza inoltre l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid)
ad assumere un contingente di 67 unità di personale a tempo determinato
(con termine massimo, del pari, il 31 dicembre 2026). Siffatti reclutamenti
sono autorizzati subordinatamente all’approvazione da parte della Com-
missione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’articolo 11 è volto a realizzare la piena operatività delle strutture
organizzative dell’ufficio del processo, secondo quanto previsto nel
PNRR. A tal fine, l’articolo autorizza l’assunzione di addetti all’ufficio
per il processo: 16.500 unità nell’ambito della giustizia ordinaria,
e 326 unità, nell’ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contin-
genti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo de-
terminato (comma 1). Anche queste assunzioni sono autorizzate subordi-
natamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione euro-
pea (comma 6).

L’articolo 12 demanda al Ministro della giustizia, l’individuazione
dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all’ufficio per il
processo; individua invece direttamente gli uffici giudiziari presso i quali
collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia ammi-
nistrativa.

L’articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale
amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato
della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell’ufficio
del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giu-
stizia dal PNRR.

L’articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei
nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

L’articolo 15 impone al personale l’obbligo di permanenza nella sede
di assegnazione per l’intera durata del contratto a tempo determinato. La
disposizione prevede inoltre che ogni forma di mobilità interna possa ri-
guardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e che il personale
non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche
amministrazioni.

L’articolo 16 stabilisce, in tema di attività di formazione, che l’Am-
ministrazione giudiziaria ordinaria e la giustizia amministrativa assicurano
l’informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a
tempo determinato assunto ai sensi del decreto.

L’articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente
per la valutazione, anche in corso d’opera, dell’attuazione della misura
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nell’ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smal-
timento dell’arretrato. In particolare, il comma 1 dispone che, per quanto
attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti il Ministro della Giu-
stizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità
necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia or-
dinaria nell’ambito del PNRR.

L’articolo 18 reca disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro
dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

L’articolo 19 dispone che il decreto entri in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione
(vedi allegato 1)

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere alla 11ª Commissione del Senato)

S. 2267 Governo

(Esame e rinvio)

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

La senatrice Marialuisa FARO (M5S), relatrice, nel riassumere bre-
vemente il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo ap-
paia riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (arti-
colo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione).

Gli articoli da 1 a 4 recano una misura transitoria, per il periodo
1º luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in
ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nel-
l’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare.
Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato ai
requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, e alla relativa tabella (di cui
all’allegato 1); l’importo dell’assegno, con riferimento a ciascun figlio
minore, è determinato in base ai criteri di cui all’articolo 2, commi 1
e 2, e alla suddetta tabella allegata – i quali fanno riferimento al livello
di ISEE ed al numero di figli minorenni – e, per i nuclei familiari per-
cettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai
commi 3 e 4 dell’articolo 4; l’importo medesimo è escluso dalla base
imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 3,
comma 3). Il beneficio è riconosciuto dall’INPS, ai sensi del comma
3 dell’articolo 2, nel rispetto di un limite massimo complessivo di
spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità
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inerenti alla domanda ed all’erogazione sono definiti dai commi 1 e 2
dell’articolo 3, mentre il citato comma 3 dell’articolo 4 prevede la cor-
responsione di ufficio dell’assegno, da parte dell’INPS, per i nuclei fa-
miliari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità
dell’assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono og-
getto del comma 1 dell’articolo 4. L’ipotesi di variazione del nucleo fa-
miliare durante il semestre in oggetto è disciplinata dal comma 2 del-
l’articolo 4.

L’articolo 5 dispone, in via transitoria, per il periodo 1º luglio 2021-
31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il
nucleo familiare. L’incremento concerne solo i casi di nuclei familiari con
figli; la misura mensile dell’incremento è pari, per i nuclei familiari fino a
due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con al-
meno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio. L’incremento trova applica-
zione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell’assegno, al netto
dell’incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.

L’articolo 6 dispone, per il 2021, un incremento, nella misura di
30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l’INPS
e i centri di assistenza fiscale (caf). L’intervento è disposto in considera-
zione dell’incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)
– dichiarazione sottostante la determinazione dell’ISEE – che potrebbe ve-
rificarsi anche in relazione alla presentazione delle domande per l’assegno
temporaneo di cui ai precedenti articoli da 1 a 4 nonché in relazione al
riordino delle misure a sostegno dei figli a carico.

L’articolo 7 reca alcune norme in materia di finanziamento – nonché
di relativo monitoraggio finanziario – dei trattamenti di integrazione sala-
riale con causale COVID-19. La novella di cui al comma 1 dispone un
elevamento dei limiti massimi delle risorse per l’anno 2021 relative ai
suddetti trattamenti, con riferimento alle prestazioni inerenti a settimane
collocate nel 2021; tale elevamento, nella misura di 707,4 milioni di
euro per il 2021, viene disposto in sostituzione della previsione che con-
sentiva un elevamento, nel limite del suddetto importo di 707,4 milioni,
mediante decreto ministeriale e nell’ipotesi che si rendessero disponibili
determinate risorse, già stanziate in materia sempre con riferimento finan-
ziario all’anno 2021, ma inerenti a trattamenti per periodi compresi tra
il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

L’articolo 8 provvede alla copertura finanziaria: dell’onere corrispon-
dente al limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, relativo all’assegno
temporaneo di cui agli articoli da 1 a 4; degli oneri quantificati per l’in-
cremento temporaneo (di cui all’articolo 5) della misura degli assegni per
il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all’articolo 6, relativo al fi-
nanziamento dei centri di assistenza fiscale. Ai fini in oggetto, l’articolo 8
utilizza per intero la dotazione per il 2021 – pari a 3.000 milioni di euro –
del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia».

L’articolo 9 stabilisce l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno
successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici
per quello che attiene l’ambito di competenza della Commissione.

Emanuela CORDA, presidente: nessuno chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito dell’esame ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure

(Parere alle Commissioni I e VIII della Camera)

C. 3146 Governo

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento avviato nella
seduta di mercoledı̀ 16 giugno 2021.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una propo-
sta di parere con condizioni (vedi allegato 2)

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

(Parere alla VL Commissione della Camera)

C. 3132 Governo

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento avviato nella
seduta di mercoledı̀ 16 giugno 2021.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, formula una proposta
di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

(Parere alla XII Commissione della Camera)

Testo unificato C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12ª Commis-

sione permanente del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, Ricordo preliminarmente
che il testo unificato in esame è stato approvato in prima lettura dalla Ca-
mera il 30 luglio 2019 e quindi, il 27 maggio 2021, in sede deliberante,
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dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, la quale
ha apportato limitate modifiche.

Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda
lettura, ai sensi dell’articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l’e-
same ha ora ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e
gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.

Segnalo quindi come la Commissione sia chiamata a esprimere il pa-
rere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.

Osservo, su un piano generale, come il testo, composto da 9 articoli,
è diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utiliz-
zazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di
luoghi ed ambienti, prevedendo ed incentivando i corsi di formazione de-
stinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti e disciplinando campa-
gne di informazione e sensibilizzazione al riguardo

Mi soffermo quindi, nella mia relazione All’articolo 1, commi 5 e 6,
l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono state ag-
giornate all’anno finanziario 2021 in corso.

All’articolo 2, comma 1, è stato opportunamente specificato che gli enti
territoriali possono adottare «provvedimenti normativi» e non solo «regola-
menti» in materia di installazione dei defibrillatori (in altre parole si è spe-
cificato che le regioni potranno adottare in materia anche leggi regionali).

All’articolo 3, comma 1, lettera b) è stata rettificata la modifica
del titolo della legge n. 120 del 2001, che costituisce la normativa at-
tualmente vigente in materia di utilizzo dei defibrillatori: il nuovo titolo
sarà «utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici» e non più
«utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente ex-
traospedaliero».

All’articolo 4, che disciplina l’utilizzo dei DAE da parte di società
sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici, è stata inserita
una clausola di invarianza finanziaria.

All’articolo 5 è stata rettificata la rubrica dell’articolo: non più «in-
troduzione all’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base
e dell’uso del DAE» ma «introduzione alle tecniche di rianimazione car-
diopolmonare di base e all’uso del DAE».

Alla clausola di invarianza finanziaria presente al comma 4 dell’arti-
colo 6, in materia di registrazione dei DAE presso le centrali operative del
sistema di emergenza sanitaria 118, è stata inserita la specificazione che le
amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-
gislazione vigente.

All’articolo 7 (applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni), la
clausola di copertura finanziaria è stata aggiornata al triennio finanzia-
rio 2021-2023 in corso; inoltre al comma 3 che l’obbligo di fornire istru-
zioni sull’uso dei defibrillatori da parte delle centrali operative del 118
non troverà applicazione «entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore delle presente legge» ma, con espressione più precisa, «a decorrere
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dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge».

All’articolo 8 (campagne di informazione e di sensibilizzazione), è

stata corretta la denominazione del Ministro dell’istruzione (non più «Mi-

nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»); al comma 4 la co-

pertura finanziaria è stata aggiornata al triennio finanziario 2021-2023 in

corso.

Le modifiche apportate non appaiono presentare profili problematici

per quel che attiene l’ambito di competenza della Commissione.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzio-

nalmente definite, si rileva come il provvedimento, in quanto disciplina la

dotazione e l’impiego di defibrillatori in alcuni contesti espressamente in-

dicati, al fine di tutelare la salute e prevenire i decessi per una serie di

patologie, sia riconducibile alla materia «tutela della salute», oggetto di

potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’arti-

colo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento all’articolo 3, il quale richiama la causa di non pu-

nibilità di cui all’articolo 54 del codice penale in relazione all’utilizzo dei

DAE, rileva inoltre la materia «ordinamento civile e penale», oggetto di

competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell’articolo 117, secondo

comma, lettera l), della Costituzione.

Quanto all’articolo 5, che prevede iniziative di formazione nelle

scuole secondarie di primo e secondo grado, richiamata la materia «norme

generali sull’istruzione» attribuita alla competenza legislativa statale

esclusiva ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Co-

stituzione.

Per quanto concerne la competenza concorrente in materia di tutela

della salute si ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale

(si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016), si pone l’esigenza di

prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autono-

mie territoriali. Al riguardo, si segnala che il provvedimento prevede,

all’articolo 1, comma 2, che il DPCM chiamato a definire il programma

pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa

intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l’articolo 7 prevede un

accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di

un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative

del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soc-

corritori e dei DAE.

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

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,55.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.

AVVERTENZA

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

Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di Istruzione e forma-

zione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(P.N.R.R.)

(Parere alla VII Commissione della Camera)

Testo unificato C. 544 e abb.
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Allegato 1

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante mi-
sure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia

(S. 2272, Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2272
di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure ur-
genti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, da un lato, alla competenza
esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato
(articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione) e, dall’altro
lato, alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione am-
ministrativa regionale (articolo 117, quarto comma) e all’autonomia rego-
lamentare organizzativa di comuni, province e città metropolitane (arti-
colo 117, sesto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento pre-
vede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie terri-
toriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è
richiesta ai fini dell’adozione dei provvedimenti attuativi di cui all’arti-
colo 1, comma 6 (modalità di definizione degli elenchi degli esperti),
all’articolo 3, comma 6, (linee guida della Scuola nazionale dell’ammi-
nistrazione), all’articolo 6, commi 5 (regolamento di delegificazione per
abrogazione disposizioni su piani di organizzazione superate) e 7 (piano
tipo di organizzazione), all’articolo 9, comma 1 (riparto risorse per
esperti regioni e enti locali); la previa intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni è invece richiesta ai fini dell’adozione dei provvedimenti
attuativi di cui all’articolo 2, comma 1 (progetti di formazione per i
pubblici dipendenti);
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il comma 1 dell’articolo 9, nel ripartire le risorse per l’assunzione
di esperti tra gli enti territoriali fa riferimento unicamente a «regioni ed
enti locali», sembrano quindi essere escluse le province autonome, enti
non assimilabili agli enti locali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di approfondire l’articolo 9, comma 1, ai fini dell’in-
serimento di un riferimento alle province autonome.
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Allegato 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione

e snellimento delle procedure

(C. 3146, Governo)

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3146,
di conversione del decreto–legge 31 maggio 2021, n. 77, recante gover-
nance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure;

rilevato che:

il provvedimento, che ha la finalità unitaria di introdurre misure di
semplificazione per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), appare riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva
competenza statale (quali tutela della concorrenza; ordinamento e organiz-
zazione amministrativa dello Stato; ordinamento civile; norme generali
sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), o), q) ed s) della Co-
stituzione), sia di competenza legislativa concorrente (istruzione, ricerca
scientifica e tecnologica; governo del territorio; articolo 117, terzo
comma); l’articolo 1 riconduce inoltre il provvedimento, in quanto attua-
tivo della disciplina europea in materia di PNRR alla competenza esclu-
siva dello Stato relativa ai rapporti con l’Unione europea (art. 117, se-
condo comma, lettera a) e attribuisce alle disposizioni del testo la quali-
ficazione di «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali» (articolo 117, secondo comma, lettera m);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già
prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
in particolare, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è previsto per i
provvedimenti attuativi di cui all’articolo 15, comma 2 (decreto del Mini-
stro dell’economia sulle procedure contabili per la realizzazione del
PNRR); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista
per i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d)
(aggiornamento dell’anagrafe nazionale della popolazione residente); la
previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i prov-
vedimenti attuativi di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), capoverso
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comma 7 (sistema di gestione delle deleghe dell’identità digitale) e all’ar-
ticolo 59, comma 1 (delibera CIPESS in materia di perequazione infra-
strutturale); inoltre, l’intesa con il presidente della Regione interessata è
richiesta per i DPCM di nomina delle zone economiche speciali di cui al-
l’articolo 57;

è poi prevista la partecipazione dei rappresentanti degli enti terri-
toriali ad alcuni degli organismi previsti dal provvedimento; in particolare,
i presidenti delle regioni e il presidente della Conferenza delle regioni par-
tecipano alla Cabina di regia istituita dall’articolo 2 quando sono affron-
tate materie di interesse regionale; rappresentanti di tutti gli enti territoriali
siederanno nel tavolo permanente di consultazione previsto dall’articolo 3;
l’articolo 13 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per
superare il dissenso di un ente territoriali nelle procedure di realizzazione
di un progetto rientrante nel PNRR; l’articolo 17 prevede una partecipa-
zione di esperti regionali alla Commissione tecnica per la valutazione di
impatto ambientale nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale in-
tegrato energia e clima (PNIEC), nel caso vi sia un interesse regionale;
l’articolo 45 prevede che al Comitato speciale istituito in seno al Consi-
glio superiore dei lavori pubblici per realizzare gli interventi del piano in-
dicati nell’allegato IV al decreto-legge, partecipino tre rappresentanti della
Conferenza unificata;

ciò premesso, è pervenuta sul testo la posizione della Conferenza
delle regioni e delle province autonome che ha lamentato il mancato coin-
volgimento del sistema delle autonomie territoriali nella definizione dei
contenuti del provvedimento, con particolare riferimento alle modifiche le-
gislative alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA) e di subappalto; la Conferenza avanza quindi una serie di proposte
di modifiche al testo volte, tra le altre cose, a garantire una più forte par-
tecipazione delle regioni agli organismi di gestione degli interventi del
piano istituiti dal provvedimento, a partire dalla cabina di regia di cui al-
l’articolo 2;

inoltre, anche l’ANCI e l’UPI, nella loro audizione di fronte alle
Commissioni competenti in sede referente, hanno avanzato proposte di in-
tegrazione al testo; in particolare, entrambe le organizzazioni hanno ri-
chiesto l’inserimento di loro rappresentanti nella cabina di regia di cui al-
l’articolo 2;

l’articolo 12 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte
dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti
o interventi del PNRR; al riguardo, posto che i poteri sostitutivi potranno
essere esercitati anche nei confronti degli enti territoriali, si valuti l’oppor-
tunità di una maggiore specificazione, al comma 4, delle fattispecie di casi
«in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti
nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità», che giustificano
l’esercizio dei poteri sostitutivi; al comma 5 andrebbero maggiormente
specificati «i principi generali dell’ordinamento» e «i vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea» di cui viene fatto salvo
comunque il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi; il comma
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6 stabilisce poi che «di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispon-
dono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i sog-
getti attuatori sostituiti»; al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire se
si intende prevedere che i soggetti attuatori sostituiti rispondano delle ob-
bligazioni contratte fino al momento dell’attivazione del potere sostitutivo
o anche, con una sorta di singolare responsabilità oggettiva, successiva-
mente;

l’articolo 59 modifica le disposizioni in materia di perequazione
infrastrutturale introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 (legge
n. 178 del 2020); al riguardo, appare opportuno l’inserimento nei criteri
di riparto delle risorse stanziate di un riferimento alla necessità di recupe-
rare i divari per le aree interne e per le zone montane e di colmare il ri-
tardo infrastrutturale del Mezzogiorno;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in
premessa a:

1) tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall’ANCI e
dall’UPI;

2) ad approfondire l’articolo 12;
3) ad aggiungere, all’articolo 59, comma 1, capoverso 1-bis,

dopo le parole: «specificità insulare» le seguenti: «e delle aree montane
e interne, al ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno».
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Allegato 3

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante
misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese,

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

(C 3132, Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3132,
di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi territoriali;

rilevato che:

il provvedimento, che ha la finalità unitaria di fornire misure di so-
stegno nell’ambito dell’emergenza pandemica, appare riconducibile a una
pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (tutela della concor-
renza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali; norme generali dell’istruzione; previdenza, profilassi internazionale e
tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o),
q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (tu-
tela e sicurezza del lavoro; istruzione, tutela della salute, governo del terri-
torio, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni cultu-
rali; articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regio-
nale (trasporto pubblico locale, agricoltura; articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costitu-
zionale richiede in generale l’adozione di procedure concertative con il si-
stema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costitu-
zionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ri-
tenere la previsione dell’intesa la forma più idonea di coinvolgimento regio-
nale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o
di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019)
in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di com-
petenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabi-
lire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desu-
mersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva sta-
tale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di compe-
tenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema
delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Con-
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ferenza Stato-regioni è prevista per l’adozione dei provvedimenti attuativi
di cui all’articolo 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sani-
tario nazionale), all’articolo 48 (approvazione del piano nazionale della
scuola dei mestieri), all’articolo 58 (definizione calendario anno scolastico
2021/2022); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece pre-
vista per i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 6 (ripartizione fondo
ristoro agevolazioni TARI), all’articolo 52 (riparto risorse tra i comuni
per incremento fondo anticipazione di liquidità), all’articolo 53 (risorse ai
comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), all’ar-
ticolo 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di sog-
giorno); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista
per i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 7 (misure urgenti a sostegno
del settore turistico), all’articolo 51 (riparto risorse per il trasporto pubblico
locale), all’articolo 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educa-
tiva), all’articolo 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile),
all’articolo 65 (ristoro ai comuni minori incassi canone occupazione suolo
pubblico per artisti circensi); è infine prevista, all’articolo 76, l’intesa con il
Presidente della Regione siciliana ai fini dell’adozione del decreto del Mi-
nistro dell’economia previsto nell’ambito del subentro di Agenzia delle en-
trate riscossione e Riscossione Sicilia Spa;

al riguardo, si rileva, dal punto di vista formale, l’opportunità di
sostituire, agli articoli 7, 29, 52, 58, 64 e 65 l’espressione «d’intesa con
la» con quella, corretta: «previa intesa in sede di»

in alcune disposizioni potrebbe risultare opportuno prevedere forme
di coinvolgimento delle autonomie territoriali; in particolare; l’articolo 2,
comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per
il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a
causa dei provvedimenti di contenimento dell’epidemia; al riguardo, po-
trebbe essere considerato l’inserimento del parere in sede di Conferenza uni-
ficata dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale
in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella re-
siduale regionale in materia di commercio; l’articolo 10, ai commi 4 e 7,
prevede DPCM per il riparto di risorse di rimborso delle spese sanitarie so-
stenute (comma 4) e di ristoro (comma 7) alle associazioni sportive; anche
in questo caso, potrebbe essere considerato per il comma 4 l’inserimento del
parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia
la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia
quella concorrente in materia di ordinamento sportivo; per il comma 7 an-
drebbe invece considerata l’opportunità dell’inserimento dell’intesa in
sede di Conferenza unificata alla luce del coinvolgimento della competenza
concorrente in materia di ordinamento sportivo; l’articolo 58, ai commi 4 e
5, prevede il riparto con decreti del Ministro dell’istruzione, di risorse da de-
stinare alle scuole statali (comma 4) e alle scuole primarie e secondarie pa-
ritarie (comma 5) per l’acquisto di beni e servizi per la realizzazione di mi-
sure di contenimento del rischio epidemiologico; anche in questo caso, po-
trebbe essere valutato l’inserimento del parere in sede di Conferenza unifi-
cata dal momento che l’intervento appare riconducibile, da un lato, alla
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competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che ap-
pare prevalente) e, dall’altro lato, alla competenza concorrente in materia di
istruzione; l’articolo 61, comma 1, prevede un decreto del Ministro dell’u-
niversità per il riparto delle risorse dell’istituendo fondo italiano per la
scienza; al riguardo, potrebbe essere valutata la previsione della previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente
della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

l’articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la
competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al ri-
guardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a se-
guito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi;

con riferimento agli articoli 63 e 64, che stanziano risorse per il con-
trasto della povertà educativa e del disagio giovanile, accentuatosi negli ul-
timi mesi a causa della pandemia, appare opportuno prevedere un piano
coordinato di interventi del sistema delle autonomie territoriali, fortemente
coinvolto sul tema in forza delle competenze di regioni e enti locali;

l’articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle
politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per
il sostegno del settore bieticolo saccarifero; il decreto sarà adottato «previa
comunicazione» alla Conferenza Stato-regioni; al riguardo, potrebbe risul-
tare opportuno prevedere una più forte forma di coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali, quale ad esempio, la previa intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale
della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

sul provvedimento è pervenuta la posizione espressa dalla Confe-
renza delle regioni e delle province autonome che, tra le altre cose, ri-
chiede di integrare il testo con misure per il finanziamento degli interventi
per la qualità dell’aria; per la sostenibilità dei bilanci regionali; per l’atti-
vazione di tavoli per la ristrutturazione del debito; per il riconoscimento
delle spese sanitarie rendicontate per l’emergenza e per la riconversione
delle strutture sanitarie e di assistenza alle patologie no-COVID-19; è al-
tresı̀ pervenuta la posizione dell’ANCI che, tra le altre cose, richiede di
integrare le risorse stanziate dall’articolo 52 a seguito della sentenza n.
80 del 2021 della Corte costituzionale sul fondo di anticipazioni liquidità;
l’ANCI invita anche, sul punto ad affrontare in modo organico temi quali
la debolezza della riscossione locale e l’inefficace disciplina dei ripiani
degli enti in crisi finanziaria;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

1) tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e
di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome e dall’ANCI;
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2) sostituire, agli articoli 7, comma 4; 29, comma 2; 52, comma
1; 58, comma 1, lettera a), 64, comma 13, e 65, comma 7, le parole:
«d’intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;

3) inserire all’articolo 10, comma 7, e all’articolo 61, comma 1,
forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quale, ad
esempio, l’intesa in sede di, rispettivamente, Conferenza unificata e Con-
ferenza Stato-regioni;

4) prevedere, all’articolo 68, comma 7, una più forte forma di
coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio,
l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

e con le seguenti osservazioni:

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

a) inserire, all’articolo 2, comma 2, all’articolo 10, comma 4, e
all’articolo 58, commi 4 e 5, forme di coinvolgimento del sistema delle
autonomie territoriali quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza
unificata;

b) approfondire l’articolo 21, comma 3;
c) prevedere, con riferimento agli articoli 63 e 64, un tavolo di

coordinamento con regioni ed enti locali sul tema dell’accompagnamento
verso l’età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di prevenire il
disagio giovanile e l’abbandono scolastico.
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Allegato 4

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e
automatici (Testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbi-

nate-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-
B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12ª Commissione perma-
nente del Senato, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrilla-
tori semiautomatici e automatici;

rilevato come il provvedimento sia diretto nel suo complesso a fa-
vorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiauto-
matici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevedendo
ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari
nei diversi ambiti, e disciplinando campagne di informazione e sensibiliz-
zazione al riguardo;

rilevato che, ai sensi dell’articolo 70, secondo comma, del Regola-
mento, l’esame da parte della Camera ha ad oggetto soltanto le modifica-
zioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti
ad esse conseguenti;

evidenziato come le modifiche introdotte dal Senato riguardino so-
stanzialmente le norme relative alla copertura finanziaria degli oneri finan-
ziari recati dall’intervento legislativo, ovvero rivestono carattere formale o
di coordinamento;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legisla-
tive costituzionalmente definite, come il provvedimento sia per lo più ri-
conducibile alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa
concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione;

evidenziato, a tale ultimo riguardo, come il provvedimento preveda
forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, segnata-
mente all’articolo 1, comma 2, laddove si prevede che il DPCM chiamato
a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori
(DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e all’ar-
ticolo 7, laddove si prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-re-
gioni per la realizzazione di un’applicazione mobile integrata con i servizi
delle centrali operative del sistema di emergenza 118, per la rapida geo-
localizzazione dei soccorritori e dei DAE,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 13

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 19,54 alle ore 20,59



23 giugno 2021 Commissioni bicamerali– 79 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed

esperti contabili – CNDCEC, e della Rete Professioni Tecniche – RPT

(Svolgimento e conclusione)

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

Maurizio POSTAL, consigliere nazionale con delega all’area fisca-
lità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili,
Pasquale SAGGESE, responsabile area fiscalità della Fondazione nazio-
nale commercialisti, e Maurizio SAVONCELLI, consigliere della Rete
professioni tecniche nonché presidente del Consiglio nazionale dei geome-

tri e dei geometri laureati, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, Carlo GIACOMETTO
(FI) e i senatori Emiliano FENU (M5S) e Felicia GAUDIANO (M5S).
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Maurizio POSTAL, consigliere nazionale con delega all’area fisca-

lità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili,
Pasquale SAGGESE, responsabile area fiscalità della Fondazione nazio-

nale commercialisti, e Maurizio SAVONCELLI, consigliere della Rete
professioni tecniche nonché presidente del Consiglio nazionale dei geome-

tri e dei geometri laureati, rispondono alle considerazioni e ai quesiti po-
sti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

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

La seduta termina alle ore 9,05.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare riferimento

all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle

attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone

Audizione del presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà–Ufficio rifugiati

ONLUS e componente del direttivo nazionale dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici

Immigrazione), Gianfranco Schiavone, con particolare riferimento alle riammissioni

tra Italia e Slovenia

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione, con modalità speri-
mentale, sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l’audi-
zione.

Gianfranco SCHIAVONE, presidente del Consorzio Italiano di Soli-
darietà – Ufficio rifugiati ONLUS e componente del direttivo nazionale
dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell’indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti, il senatore
Gregorio DE FALCO (Misto), la deputata Francesca GALIZIA (M5S),
indi, a più riprese, il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd’AZ), ai quali
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risponde Gianfranco SCHIAVONE, presidente del Consorzio Italiano di

Solidarietà – Ufficio rifugiati ONLUS e componente del direttivo nazio-
nale dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione).

Intervengono, altresı̀, i senatori Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd’Az) ed
Elena TESTOR (L-SP-PSd’Az).

Gianfranco SCHIAVONE, Presidente del Consorzio Italiano di Soli-
darietà – Ufficio rifugiati ONLUS e componente del direttivo nazionale

dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), risponde agli ulte-
riori quesiti posti e svolge considerazioni conclusive.

Eugenio ZOFFILI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radio-

protezione (ISIN), Maurizio Pernice

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Direttore dell’Ispetto-
rato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), Mau-
rizio Pernice.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pub-
blica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di riferire ar-
gomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la
Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in
un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito che, ai sensi del-
l’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è
ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.
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Maurizio PERNICE, Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicu-

rezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), intervenendo da remoto,
svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Giovanni VIANELLO (M5S), Rossella MURONI (Misto) da re-
moto, il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché Stefano VI-
GNAROLI, presidente.

Maurizio PERNICE, Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicu-

rezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), risponde ai quesiti posti.

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

Audizione del Direttore del dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nu-

cleare dell’ENEA, Alessandro Dodaro

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Direttore del diparti-
mento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell’ENEA, Alessan-
dro Dodaro.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire
loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito
che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione,
alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non auto-
rizzate.

Alessandro DODARO, Direttore del dipartimento fusione e tecnolo-

gie per la sicurezza nucleare dell’ENEA, intervenendo da remoto, svolge
una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Giovanni VIANELLO (M5S) e Stefano VIGNAROLI, presi-
dente.

Alessandro DODARO, Direttore del dipartimento fusione e tecnolo-

gie per la sicurezza nucleare dell’ENEA, risponde ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 14,45.



23 giugno 2021 Commissioni bicamerali– 85 –

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

66ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

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

Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali (CNOAS), dottor

Gian Mario Gazzi.

La seduta inizia alle ore 8,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna sarà redatto il re-
soconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-
lamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

particolare riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19: seguito dell’au-

dizione del Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali

(CNOAS)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 9 giugno.
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Il PRESIDENTE avverte che con la seduta odierna prosegue l’inda-
gine conoscitiva attraverso la quale si intende affrontare il tema del fun-
zionamento e della gestione dei servizi sociali con particolare riferimento
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ringrazia il dottor Gian Ma-
rio Gazzi, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti
sociali per la disponibilità ad intervenire nuovamente di persona ai lavori
della Commissione. Ricorda che il dottor Gazzi è chiamato, oggi, a fornire
il suo autorevole contributo su ambedue le indagini conoscitive deliberate
dalla Commissione.

Invita il professor Gazzi a rispondere, dapprima, ai quesiti formulati
dai parlamentari o pervenuti per iscritto sulle questioni connesse al funzio-
namento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 oggetto dell’audizione iniziata lo
scorso giovedı̀ 9 giugno in modo da concludere cosı̀ l’audizione, e a svol-
gere, poi, il suo intervento sulle tematiche delle dipendenze patologiche
diffuse tra i giovani. Precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla
Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione
di emergenza epidemiologica in corso, per l’audizione odierna è consentita
la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei
componenti della Commissione.

Il dottor GAZZI fornisce elementi di risposta ai quesiti formulati nel-
l’ultima seduta. Replica in primo luogo alle domande poste dalle senatrici
Drago e Binetti e dalle onorevoli Marrocco e Grippa sul tema della forma-
zione professionale degli assistenti sociali. In proposito osserva come l’Or-
dine professionale, da oltre dieci anni, chieda una revisione dei percorsi
universitari. Attualmente la formazione degli Assistenti sociali in Italia ri-
sulta lontana dagli standard europei e internazionali. Appaiono quindi
quando mai necessari un ripensamento della formazione che ridefinisca
le competenze ed esercizio della professione per coloro che conseguono
il titolo di laurea triennale o magistrale; l’introduzione di elenchi speciali
e definizione di specializzazioni; l’investimento in dottorati di ricerca;
l’individuazione di livelli omogenei per i tirocini curriculari; un investi-
mento nella ricerca e nello sviluppo di dipartimenti o perlomeno settori
scientifico-disciplinari specifici; rivedere le modalità di accesso all’esame
di Stato.

Fornisce quindi elementi di risposta ai quesiti posti dai senatori Bi-
netti, Saponara e Drago, Malan e dagli onorevoli Spena e Siani con ri-
guardo al tema del supporto alla genitorialità e della tutela dei minorenni
a livello giurisdizionale. In proposito evidenzia l’esigenza di una revisione
dell’articolo 403 del codice civile, nonché l’opportunità di un intervento
modificativo della disciplina dell’istituto dell’affidamento al servizio so-
ciale.

Relativamente alla questione della strutturazione dei servizi posta
dalla senatrice Drago e dagli onorevoli Marrocco, Grippa e Siani, fa pre-
sente che attualmente nel nostro Paese operano circa 9000 assistenti so-
ciali. L’introduzione di un livello essenziale nell’ultima legge di bilancio
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di un assistente sociale ogni 5 mila abitanti – con nuovo obiettivo di ser-
vizio di 1 a 4 mila – determina un potenziale massimo di 14814 profes-
sionisti.

Negli ultimi anni è innegabile lo sforzo compiuto per rinforzare il si-
stema dei servizi sociali locali da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. La sperimentazione del SIA prima, l’introduzione del
reddito di inclusione e la riforma del reddito di cittadinanza poi hanno
comportato un serrato lavoro di strutturazione del sistema di interventi e
servizi e del servizio sociale professionale, che ha certamente inciso, ma
ancora sconta forti criticità nella sua attuazione concreta.

In particolare, permangono forti differenze tra le Regioni e, tra Co-
muni all’interno della stessa Regione. L’incertezza dei fondi limita la pos-
sibilità di programmare gli interventi nel medio periodo, producendo una
situazione di costante incertezza e precarietà, oltre alla difficoltà a rendere
strutturali i percorsi e i servizi ai cittadini. È quindi assolutamente neces-
saria la definizione di un livello organizzativo uniforme sul territorio na-
zionale che garantisca il funzionamento dei servizi sociali territoriali (su-
perando i limiti attualmente imposti agli enti locali). Occorre altresı̀ garan-
tire la continuità degli interventi a favore delle persone soprattutto nell’at-
tuale contesto di crisi.

Dopo aver fornito alcuni elementi di risposta all’onorevole Siani sul
tema delle case comunità e dell’équipe interdisciplinari, replica alle do-
mande poste dall’onorevole Grippa e dalla senatrice Mantovani sulle que-
stioni connesse al mondo della scuola, sia con riguardo al problema del-
l’abbandono scolastico sia in relazione al fenomeno del bullismo.

Replicando ai quesiti posti dall’onorevole Rossini, osserva come un
marcato digital divide si riscontri anche tra i professionisti e all’interno
dei servizi. Molti, in particolare tra gli assistenti sociali con maggiore an-
zianità di servizio, non sono avvezzi alle tecnologie comunicative più re-
centi. Occorre quindi allestire in tempo rapido nuovi sistemi informativi,
procedure di rilevazione e di diffusione delle informazioni in una realtà
in rapida evoluzione.

Anche la strumentazione va rapidamente riadattata quanto si alterano
i confini tra professionale e personale, tra aziendale e privato. La ricerca
nazionale della Fondazione nazionale e dell’Ordine nazionale sul servizio
sociale nel periodo COVID-19 ha dimostrato che per alcuni mesi (e in
molti casi per un lungo periodo) si è lavorato da casa più che nella
sede dell’Ente, si sono usati prevalentemente telefoni cellulari e pc perso-
nali per lo smart working. Conclude fornendo brevi elementi di risposta
all’onorevole Rossini sul tema dei trattamenti sanitari obbligatori.

Prende quindi la parola il presidente PILLON (L-SP-PSd’Az) il quale
sottolinea come anche alla luce della propria esperienza professionale si
riscontri una evidente difficoltà «comunicativa» tra operatori del diritto
e assistenti sociali, legata alla differente formazione professionale. Chiede
quindi al presidente Gazzi se ritiene che la previsione di una formazione
comune fra le due categorie potrebbe contribuire a ridurre questo gap.
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Il dottor GAZZI, replicando al Presidente, osserva come attualmente
si riscontri a livello nazionale una formazione non formazione omogenea
degli assistenti sociali. È importante quindi come primo intervento raffor-
zare e uniformare il percorso formativo professionale degli assistenti so-
ciali, anche sul piano della formazione continua. Una formazione che
deve necessariamente presentare i caratteri della multidisciplinarietà.

La senatrice Grazia D’ANGELO (M5S) chiede al dottor Gazzi se non
ritenga opportuna una unificazione delle competenze ministeriali nel
campo dei servizi sociali al fine di garantire una più omogena formazione
professionale. Chiede poi in che modo si possa migliorare la strutturazione
dei servizi a livello locale.

Il dottor GAZZI condivide l’esigenza di assicurare una gestione mag-
giormente organica della categoria degli assistenti sociali. Si tratta di una
professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia ma che
presenta evidenti implicazioni anche con altre realtà ministeriali. Relativa-
mente alla questione della gestione locale dei servizi sociali ritiene neces-
saria la previsione di livelli minimi di servizio che devono essere assicu-
rati in tutto il territorio.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede al dottor
Gazzi se, a suo parere, non siano necessari ulteriori interventi per il poten-
ziamento dei servizi alle famiglie cosı̀ da limitare anche i casi di ricorso
agli affidi eterofamiliari.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESI-
DENTE dichiara conclusa la discussione e, dopo aver ringraziato il dottor
GAZZI, dichiara chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani:

audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali

(CNOAS)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 27 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda come già comunicato che il dottor Gazzi
fornirà il suo contributo anche nell’ambito dell’altra indagine conoscitiva.
Dà quindi la parola all’audito per svolgere il proprio intervento sulle tema-
tiche delle dipendenze patologiche diffuse fra i giovani.

Il dottor GAZZI riferisce in ordine alle tematiche oggetto dell’inda-
gine conoscitiva, sottolineando l’importanza di intervenire sul piano della
prevenzione delle dipendenze. I comportamenti a rischio per la salute psi-
cofisica e per le forme di dipendenza che ne possono derivare, osservati
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anche nella fase adolescenziale, riguardano il consumo e l’abuso di so-
stanze legali e illegali, quali l’abuso di alcool, il fumo, il consumo di so-
stanze psicotrope. Anche negli adolescenti accanto alle forme più tradizio-
nali di dipendenza sono sempre più diffuse quelle dai social, lo shopping
compulsivo, la sexual addiction.

In particolare, per quanto riguarda il consumo di sostanze, il feno-
meno in età evolutiva è purtroppo sempre più allarmante. Secondo i
dati ufficiali relativi al 20181 sono 860 mila i ragazzi e le ragazze che
hanno dichiarato di aver fatto uso di sostanze illegali, pari ad 1 su 3 tra
quelli che vanno a scuola tra i 15 ed i 19 anni. Per tutte le tipologie di
consumo si osserva una sostanziale stabilizzazione a partire dal 2014 ad
eccezione del consumo frequente per il quale si registra un lento e co-
stante decremento. Preoccupa anche per l’uso e l’abuso delle sostanze,
l’abbassamento dell’età di esordio che arriva a coinvolgere ragazzi tra
gli 11 e i 14 anni.

Nell’affrontare il tema dei rapporti tra minorenni e sostanze stupefa-
centi occorre fare attenzione che l’utilizzo di termini non connoti in ma-
niera assoluta il fenomeno.

Si privilegiano infatti i termini uso o consumo perché in fase evolu-
tiva tale comportamento può esprimersi con un consumo sporadico, di tipo
ludico, esperienziale, che non determina, né determinerà necessariamente
l’instaurarsi di una patologia da dipendenza.

È evidente poi che il problema della dipendenza nei giovani rappre-
senta non solo un rischio imminente per i danni che può provocare, ma
anche un fattore di grave rischio evolutivo. L’emergenza sanitaria e il con-
seguente distanziamento sociale hanno fatto emergere prepotentemente un
fenomeno che già comunque era presente, mostrando sin da subito in ma-
niera evidente l’impatto del COVID-19 sui minorenni: studi in merito di-
mostrano quanto siano aumentate le situazioni di maltrattamento e di
abuso, le violenze domestiche, l’abuso dei dispositivi tecnologici, l’abban-
dono scolastico, l’aumento dei gesti autolesivi e di aggressività, nonché
dei comportamenti suicidari. Occorre monitorare il fenomeno nel breve,
medio e lungo periodo perché è molto probabile che gli effetti e gli esiti
della pandemia emergano successivamente. Purtroppo, nella prima fase del
lockdown e anche successivamente, i minorenni sono risultati totalmente
invisibili, si è relegato alla famiglia ed in particolar modo alle donne, la
loro gestione e organizzazione, senza tener conto degli aspetti di disagio
che con il passare del tempo emergevano sempre più: lo stravolgimento
– se non, in molte situazioni, la forte riduzione – delle relazioni tra gli
operatori e le famiglie, hanno reso particolarmente complesso il lavoro
di cura e la possibilità di intervenire tempestivamente rispetto a segnali
di disagio, anche per la priorità assegnata ai rischi sanitari del contagio.

In passato la normativa in materia di tossicodipendenza ed i finanzia-
menti ad essa collegati hanno permesso di lavorare sull’aspetto della pre-
venzione della salute inteso come diffusione di stili di vita adeguati, con-
trapposti all’uso di fumo, alcool e droghe, è necessario invece che la pro-
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mozione del benessere, l’alimentazione e l’esercizio fisico tornino ad es-
sere temi preponderanti nei luoghi vissuti dai bambini e gli adolescenti.

Un ruolo importante deve essere svolto dalla scuola, che non può più
essere considerato solo come luogo di semplice trasmissione di saperi, ma
deve essere pensata e valorizzata come luogo privilegiato di crescita e so-
cializzazione, dove si può promuovere un vero concetto di salute e dove
un’attenta e costante osservazione multidisciplinare può intercettare preco-
cemente i fattori di rischio che minacciano le tappe evolutive.

Il servizio sociale professionale, interfacciandosi costantemente con
le famiglie, i minorenni, i servizi specialistici, i servizi delle Dipendenze,
i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, i Consultori, i
dipartimenti di salute mentale, le scuole di ogni ordine e grado, le forze
dell’ordine, deve essere l’interlocutore privilegiato che va a captare queste
situazioni di rischio e vulnerabilità e che, trovandosi a lavorare in maniera
trasversale con tutti i servizi che si occupano della famiglia, può suppor-
tare i minori e le loro famiglie nella gestione delle loro fragilità e criticità.

Troppo spesso si registra un accesso ai servizi solo quando si pre-
senta il problema e nella fase più acuta, con il rischio di patologizzare
e cronicizzare un disagio evolutivo fisiologico e di etichettare il giovane
nella dimensione di tossicodipendente.

Il PNRR rappresenta l’occasione per investire sui giovani e sul futuro
della società in generale: negli ultimi 30 anni si è portato avanti solo una
politica sociale di austerity centrata sul taglio della spesa pubblica, non
considerando che lavorare in un’ottica meramente riparativa ed emergen-
ziale, oltre che rappresentare un costo, in termini di dignità per le persone,
comprime le potenzialità di sviluppo delle comunità e quindi comporta ul-
teriori costi, eventualmente solo differiti, nel bilancio pubblico, sia in ter-
mini di salute, sia di minore capacità produttiva delle persone.

Occorre abbandonare la logica di puro assistenzialismo, per fare spa-
zio ad un welfare dei servizi e delle opportunità, in modo tale da investire
le risorse nella prevenzione e consolidamento delle prassi operative di
multidisciplinarietà.

È necessario altresı̀ recuperare azioni preventive oltre che di promo-
zione del benessere, attraverso finanziamenti stabili per programmi di pre-
venzione primaria nei confronti dei genitori e degli insegnanti per i bam-
bini delle elementari e medie e con gli studenti delle superiori.

Lavorare in ottica preventiva nei luoghi di aggregazione, principal-
mente in collaborazione con le scuole, permetterà oltre che superare il
mero contrasto al consumo e alla dipendenza, anche di affrontare quei fat-
tori di rischio che contribuiscono al disagio giovanile, disagio che i ra-
gazzi e le ragazze, in assenza di fattori di protezione ambientale e fami-
liare, manifestano con comportamenti a rischio, autolesivi e devianti.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

L’onorevole Carmela GRIPPA (M5S) chiede al dottor Gazzi quali in-
terventi dovrebbero essere portati avanti al fine di garantire un maggior
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sostegno alle famiglie, soprattutto nell’attuale contesto emergenziale. Pone
quindi quesiti sul tema degli affidi.

L’onorevole SIANI (PD) pone quesiti in ordine alla necessità della
integrazione sociosanitaria con i Servizi sociali dei Comuni sia per quanto
riguarda le Case di Comunità, sia per l’assistenza domiciliare. Su questo
tema i tempi stringono e in molti casi dovrà essere recuperato il ritardo
accumulato in questi decenni.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd’Az) chiede all’audito se, a suo pa-
rere, il sistema dei Serd sia effettivamente efficace sul piano della preven-
zione delle dipendenze e quali interventi migliorativi potrebbero essere
adottati.

Replica, quindi, sinteticamente l’audito, riservandosi di fornire ulte-
riori elementi di risposta per iscritto.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESI-
DENTE ringrazia il dottor Gazzi e dichiara quindi chiusa l’audizione e
rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,40
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