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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 23 giugno 2021

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,35.

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 senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, introduce l’esame del
disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giu-
gno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità
delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di
quanto previsto nel PNRR.

Il provvedimento si compone di 19 articoli e di quattro allegati rela-
tivi ai profili professionali del personale reclutato ai sensi del decreto.

In particolare, l’articolo 1 disciplina le modalità volte ad accelerare il
reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di inca-
richi professionali, da parte delle Amministrazioni pubbliche, esclusiva-
mente in funzione delle esigenze connesse con l’attuazione del PNRR.
La misura si applica alle Pubbliche amministrazioni che hanno la diretta
titolarità dell’attuazione di progetti previsti nel PNRR, nonché dell’assi-
stenza tecnica di progetti finanziati solo dal Piano nazionale per gli inve-
stimenti complementari al PNRR. Dispone inoltre che le Pubbliche ammi-
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nistrazioni possono derogare, fino a raddoppiarli, i vigenti limiti percen-
tuali per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti
ai ruoli della dirigenza pubblica, per lo svolgimento di compiti stretta-
mente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR.

L’articolo 2 dispone misure che consentono l’attivazione di specifici
progetti di formazione e lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, attra-
verso contratti di apprendistato professionalizzante e di alta formazione
e ricerca, finalizzati all’acquisizione di esperienze, competenze di base e
trasversali, e per l’orientamento professionale da parte di diplomati e stu-
denti universitari.

L’articolo 3 modifica la disciplina concernente l’inquadramento dei
dipendenti pubblici, introducendo un’ulteriore area funzionale di elevata
qualificazione, nonché modificando la progressione economica all’interno
di ciascuna area e introducendo una modalità di progressione tra le aree
mediante procedura comparativa. Inoltre, si introduce una nuova modalità
per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle Ammini-
strazioni statali, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell’amministrazione (SNA), riservate al personale in servizio.
Si prevedono poi disposizioni volte a facilitare la mobilità volontaria
dei pubblici dipendenti e disposizioni volte a potenziare e valorizzare il
dottorato di ricerca.

L’articolo 4 prevede un ampliamento degli ambiti e delle finalità di
intervento della Associazione Formez PA, al fine di rafforzarne l’azione
a servizio della Pubblica amministrazione, in vista delle esigenze connesse
con l’attuazione del PNRR.

L’articolo 5 amplia i compiti della Scuola nazionale dell’amministra-
zione (SNA), per aggiungere la formazione inerente ai profili propri del
personale che opera negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, non-
ché del personale delle Pubbliche amministrazioni preposte allo sviluppo e
all’attuazione delle azioni previste nel PNRR.

L’articolo 6 prescrive, per le Pubbliche amministrazioni con più di
cinquanta dipendenti, l’obbligo dell’adozione di un Piano integrato di at-
tività e di organizzazione, di durata triennale, con lo scopo di razionaliz-
zare e semplificare i vigenti strumenti di programmazione delle stesse
Pubbliche amministrazioni, riunendoli in un unico Piano. Nel Piano inte-
grato confluiscono, quindi, una pluralità di piani previsti dalla normativa
vigente. In particolare, in esso saranno definiti i seguenti profili: obiettivi
di perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiet-
tivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; traspa-
renza e anticorruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle
procedure da semplificare; accesso fisico e digitale; parità di genere; mo-
nitoraggio degli esiti procedimentali e dell’impatto sugli utenti.

L’articolo 7 dispone il reclutamento di un contingente di 500 unità di
personale non dirigenziale a tempo determinato, tramite procedure concor-
suali avviate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per la rea-
lizzazione dei progetti del PNRR. Di queste unità, 80 sono destinate alla
Ragioneria generale dello Stato, ove il «Servizio centrale per il PNRR»
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opera come il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, ai
sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, e gestisce il Fondo
di rotazione del Next Generation EU-Italia.

L’articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali destinate alla dire-
zione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma,
Napoli, Bari e Palermo, che avranno il compito di gestire le attività di
controllo, audit, anticorruzione e trasparenza relative al PNRR. Il comma
3 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
tesoro il compito di assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui
vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai pro-
gressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazio-
nale di riforma. Il Dipartimento provvede, inoltre, a curare i rapporti con
la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali
partecipazioni pubblico-private attivate per l’attuazione del PNRR e veri-
fica, altresı̀, le eventuali proposte di modifica all’Accordo di prestito di
cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispo-
sitivo per la ripresa e resilienza. Per tali finalità, presso il medesimo Di-
partimento, si prevede l’istituzione di due posizioni di funzione dirigen-
ziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

L’articolo 9 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 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 pro-
fessionisti ed esperti, che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.

L’articolo 10 prevede l’assunzione di personale, presso il Diparti-
mento per la trasformazione digitale, della Presidenza del Consiglio, per
fornire sostegno alla trasformazione digitale delle Amministrazioni cen-
trali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione
e sicurezza nella Pubblica amministrazione previsti nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR).

Gli articoli 11-17 stabiliscono interventi finalizzati a dare attuazione
alle misure per la Giustizia previste dal PNRR. La riforma del sistema
giudiziario prefigurata nel PNRR è, infatti, incentrata sull’obiettivo della
riduzione del tempo del giudizio, da realizzare portando a piena attuazione
l’Ufficio per il processo, rafforzando la capacità amministrativa della Giu-
stizia, potenziando le infrastrutture digitali, garantendo strutture edilizie
efficienti e moderne, e potenziando gli strumenti di rieducazione e di rein-
serimento sociale dei detenuti.

Per tali finalità, l’articolo 11 prevede il reclutamento a tempo deter-
minato di 16.826 unità di personale addetto all’Ufficio per il processo (di
cui 326 destinate alla giustizia amministrativa), mentre l’articolo 13 pre-
vede il reclutamento, sempre a tempo determinato, di 5.410 unità di per-
sonale di supporto degli uffici giudiziari e in particolare dell’Ufficio per il
processo. Sono previste, quindi, anche le modalità di impiego e le attività
di formazione.
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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, mentre l’articolo 19
prevede l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento in esame, quindi, stabilisce misure e disposizioni fi-
nalizzate tutte all’attuazione delle riforme e degli interventi in materia di
Pubblica amministrazione e di Amministrazione della Giustizia, previsti
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Com-
missione europea ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce
il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per quanto riguarda le singole previsioni normative, la Relatrice ri-
tiene che queste non presentino profili di criticità in ordine alla loro com-
patibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-

talia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei depu-

tati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformula-
zioni 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2), tutti e tre con l’ag-
giunta della firma della senatrice Sbrollini, e 36.0.3 (testo 2), pubblicati in

allegato, e che è pervenuto un ulteriore parere su emendamenti da parte
della 5ª Commissione. Comunica altresı̀ che la senatrice Gallone ha appo-
sto la propria firma all’emendamento 36.0.2 (testo 4).

La Commissione passa, quindi, all’esame degli emendamenti accan-
tonati.

Con il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della 5ª
Commissione e previa espressione del parere contrario del RELATORE
e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni,
gli emendamenti 1.3 e 2.3, ai quali aggiunge la firma il senatore NASTRI
(FdI), e l’emendamento 2.1.

Sull’emendamento 3.1 (testo 2), la senatrice CASOLATI (L-SP-

PSd’Az) chiede la votazione per parti separate.

La senatrice MASINI (FIBP-UDC) esprime una posizione contraria
del suo Gruppo sull’emendamento e ne chiede l’accantonamento.
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Similmente, la senatrice GARAVINI (IV-PSI) ne chiede l’accantona-
mento.

L’emendamento 3.1 (testo 2) resta, quindi, accantonato, come anche
l’emendamento 4.0.4 (testo 2).

Sugli identici emendamenti 8.8, sottoscritto dal senatore Marcucci,
8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, il Rappresentante del GOVERNO invita i propo-
nenti al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) evidenzia come tali emenda-
menti siano sottoscritti dai senatori di tutti i Gruppi parlamentari presenti
in Commissione e come si tratti di una norma volta a non considerare
gravi le irregolarità contributive non definitivamente accertate fino a
50.000 euro, ai fini dell’ammissione alla gara d’appalto.

In assenza del ritiro degli emendamenti da parte dei presentatori, il
RELATORE si rimette alla Commissione.

Con un’unica votazione, sono quindi approvati gli emendamenti 8.8,
8.9, 8.10, 8.11 e 8.12.

Con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo
parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è
respinto l’emendamento 8.13.

Riguardo agli emendamenti 8.14, 8.20 e 8.21, di contenuto sostan-
zialmente identico, il RELATORE invita i proponenti dei primi due a uni-
formarli all’emendamento 8.21.

Posti quindi ai voti, con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª
Commissione e previo parere contrario del RELATORE e del Rappresen-
tante del GOVERNO, sono quindi respinti, con un’unica votazione, gli
identici emendamenti 8.14 (testo 2), 8.20 (testo 2), sottoscritto dal sena-
tore Marcucci, pubblicati in allegato, e 8.21, sottoscritto dal senatore Na-
stri.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 8.15.

Sono altresı̀ ritirati gli emendamenti 8.16 e 8.17, sottoscritti dai sena-
tori MARCUCCI (PD) e NANNICINI (PD).

Con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo
parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO,
sono approvati gli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sottoscritto dai sena-
tori MARCUCCI (PD) e NANNICINI (PD).
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Gli identici emendamenti 8.22, 8.23 e 8.24, con il parere contrario ex
articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere contrario del RELA-
TORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente in vo-
tazione, sono respinti.

L’emendamento 8.25 risulta decaduto per assenza del proponente.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, gli identici emendamenti 8.26, sottoscritto dal senatore NA-
STRI (FdI), e 8.27 sono respinti con un’unica votazione.

Restano accantonati gli emendamenti 10.0.1 (testo 2), 16.1, 16.2,
17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4.

Sugli analoghi emendamenti 26.1, sottoscritto dal senatore NASTRI
(FdI), e 27.1, sottoscritto dai senatori NASTRI (FdI) e CANDIANI (L-

SP-PSd’Az), il Rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario,
ritenendo che la pubblicazione di provvedimenti finalizzati ad impedire
l’accesso agli indirizzi Internet avrebbe il paradossale effetto di costituire
una pubblicità per i siti web oggetto di «oscuramento».

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) ritiene, invece, utile l’identifi-
cazione pubblica dei soggetti che promuovono pratiche illegali di vendita
telematica di prodotti.

Gli emendamenti 26.1 e 27.1, su cui il RELATORE si rimette alla
Commissione, posti ai voti, sono approvati con distinte votazioni.

Sugli emendamenti 28.1, 28.2, sottoscritto dalla senatrice GIAM-
MANCO (FIBP-UDC), e 28.3, il Rappresentante del GOVERNO invita
i proponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario, mentre
il RELATORE si rimette alla Commissione.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole
sugli emendamenti soppressivi dell’articolo 28, poiché non ritiene oppor-
tuno continuare a rinviare l’entrata in vigore di una norma di civiltà, volta
a vietare talune procedure di sperimentazione sugli animali.

Posti, quindi, congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti
28.1, 28.2 e 28.3 sono respinti.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, gli identici emendamenti 28.4 e 28.5 sono approvati con
un’unica votazione.

Sugli identici emendamenti 28.6 e 28.7, sottoscritto dalle senatrici
MASINI (FIBP-UDC) e RICCIARDI (M5S), il RELATORE si rimette
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alla Commissione, mentre il Rappresentante del GOVERNO invita i pro-
ponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario, posto che la
modifica non permetterebbe di proseguire la sperimentazione di anestetici
e analgesici.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto favore-
vole, in quanto la vigente eccezione in favore della sperimentazione di
anestetici e analgesici non è prevista dalla direttiva ed è oggetto della pro-
cedura di infrazione n. 2016/2013.

La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC) condivide le considera-
zioni espresse dalla senatrice Giannuzzi e chiede al Rappresentante del
Governo un supplemento di riflessione, anche eventualmente accanto-
nando gli emendamenti, per svolgere un’ulteriore verifica. Diversamente,
preannuncia il suo voto favorevole.

Il senatore LOREFICE (M5S) non aderisce all’ipotesi di accantona-
mento e preannuncia il suo voto favorevole.

Posti quindi, ai voti, gli identici emendamenti 28.6 e 28.7 sono ap-
provati con un’unica votazione.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, gli identici emendamenti 28.8 e 28.9 sono approvati con
un’unica votazione.

Similmente, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappre-
sentante del GOVERNO, sono approvati con unica votazione gli identici
emendamenti 28.10 e 28.11.

Sugli identici emendamenti 28.12 e 28.13 (già 28.0.2), sottoscritto
dalla senatrice MASINI (FIBP-UDC), il Rappresentante del GOVERNO
propone una riformulazione, accolta dai proponenti.

Posti, quindi, ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del
Rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici emendamenti
28.12 (testo 2) e 28.13 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Resta accantonato l’emendamento 30.0.1 (testo 3).

Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi all’articolo 34, il RE-
LATORE ritiene di considerare anzitutto l’emendamento 34.0.4, sotto-
scritto dai capigruppo di maggioranza della Commissione, a cui aggiunge
la propria firma la senatrice GARAVINI (IV-PSI).
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Il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro, do-
vendo altrimenti esprimere un parere contrario. Osserva come il tema
sia, in parte, trattato nel decreto-legge n. 77 del 2021.

Il senatore MARCUCCI (PD) evidenzia come una discussione sul
merito dei singoli emendamenti, come quello ora in esame volto al raffor-
zamento dei poteri di controllo del Parlamento, sia sempre preferibile ri-
spetto a valutazioni di ordine pregiudiziale e procedurale, come avviene
anche nei casi di proposte emendative accompagnate dal parere ostativo
della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) sottolinea come sia necessario
assicurare al Parlamento le più ampie possibilità di controllare la fase di
attuazione del PNRR, come assicurato dall’emendamento in esame.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) interviene in merito al ripe-
tuto utilizzo dell’articolo 81 della Costituzione, che può inficiare la di-
scussione nel merito dei singoli emendamenti. È un problema che si pro-
spetta con una certa frequenza e che certamente andrebbe affrontato e ri-
solto nelle sedi proprie.

Il PRESIDENTE osserva come il tema relativo all’utilizzo dell’arti-
colo 81 della Costituzione senza la possibilità di discutere nel merito i sin-
goli punti politici sia senz’altro importante e meriti una seria e attenta ri-
flessione. In ogni caso, in questa sede si discute sull’emendamento 34.0.4,
relativo al monitoraggio parlamentare sull’attuazione del PNRR.

Il Rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare l’emenda-
mento.

Il PRESIDENTE constata la volontà di procedere al voto e si rimette
alla Commissione.

L’emendamento 34.0.4, posto ai voti, è quindi approvato.

Sull’emendamento 34.0.1, il Rappresentante del GOVERNO propone
una riformulazione, volta a sopprimere il punto 1, che renderebbe obbliga-
torio per il Governo riferire agli organi parlamentari prima di ogni riu-
nione del Consiglio dell’Unione, dell’Eurogruppo e di ogni riunione infor-
male, cosı̀ come già avviene prima delle riunioni del Consiglio europeo, e
volta a proporre ulteriori modifiche al punto 2, in merito al raccordo tra
indirizzi parlamentari e posizione del Governo nei consessi europei.

Il senatore LOREFICE (M5S), firmatario dell’emendamento, non ri-
tiene di accogliere la proposta di riformulazione, ritenendo necessario raf-
forzare il ruolo del Parlamento.
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Il Rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare l’emenda-
mento, dovendo altrimenti esprimere un parere contario.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) evidenzia come il suo emen-
damento 34.0.2 sia ancora più stringente circa l’obbligo del Governo di
riferire alle Camere e circa la conformità dell’attività europea del Governo
agli indirizzi parlamentari. Preannuncia, tuttavia, la sua disponibilità a ri-
tirare l’emendamento 34.0.2 e di sottoscrivere l’emendamento 34.0.1, ove
questo sia messo in votazione.

Il PRESIDENTE constata la volontà di procedere al voto e si rimette
alla Commissione.

L’emendamento 34.0.1, quindi, sottoscritto anche dai senatori Can-
diani, Simone Bossi, Casolati, Giannuzzi, Giammanco, Nannicini e Ric-
ciardi, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 34.0.2.

Sull’emendamento 34.0.3, il Rappresentante del GOVERNO propone
una riformulazione, che mira a sostituire la parola «presenta» con le pa-
role «può presentare».

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) non ritiene di accogliere la
proposta di riformulazione.

Il Rappresentante del GOVERNO chiede di proseguire i lavori in al-
tra seduta.

Il senatore MARCUCCI (PD), a nome del Gruppo PD, chiede di ac-
cogliere la richiesta del Governo.

Il PRESIDENTE, stante anche l’imminenza dell’inizio dei lavori del-
l’Assemblea, propone il rinvio del seguito dell’esame ad altra seduta, re-
stando quindi accantonati gli emendamenti 34.0.3, 36.0.2 (testo 4) e 36.0.3
(testo 2).

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

Art. 8.

8.14 (testo 2)
Casolati, Candiani, Simone Bossi

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all’articolo 113-bis,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti: «all’articolo
113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall’adozione", sono sostituite con le se-
guenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con
il seguente: "Nell’ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rila-
scia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento
emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest’ultimo co-
munque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione
dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore" sono sostituite con le
seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le se-
guenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.20 (testo 2)
Margiotta, Marcucci

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all’articolo 113-bis,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti: «all’articolo
113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall’adozione", sono sostituite con le se-
guenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con
il seguente: "Nell’ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rila-
scia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento
emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest’ultimo co-
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munque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione
dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore" sono sostituite con le
seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le se-
guenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

Art. 17.

17.0.1 (testo 3)

Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano, Sbrollini

Accantonato

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia

di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di
carattere generale, ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli
adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trat-
tamento dei dati personali, a garanzia dell’interessato, per l’installazione
di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione au-
dio-video a colori nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’in-
fanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assisten-
ziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi
educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia statali e paritarie e le strut-
ture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono pro-
cedere all’installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di video-
sorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.
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3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorve-

glianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell’acquisi-

zione e sono conservate per ventiquattro mesi. L’accesso alle registrazioni

è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria

quando necessarie ai fini dell’accertamento, in sede penale, delle condotte

di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani

e disabili poste in all’interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di

cui al comma 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previ-

sti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segna-

lata a tutti i soggetti che accedono all’area videosorvegliata. Gli utenti e il

personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2

hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei si-

stemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità

e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679,

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del

trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo rego-

lamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola

struttura.

5. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel

rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a

favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al pre-

sente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24,

nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b),

d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall’attuazione

delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per

la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l’effettiva necessità dell’instal-

lazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di

rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche

delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità

della struttura stessa;
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b) le modalità e i termini per sostenere l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi
di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi;

e) le modalità attuative per l’utilizzo delle risorse finanziarie stan-
ziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall’installazione dei sistemi di videosorve-
glianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stan-
ziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3».

17.0.2 (testo 3)

Giammanco, Masini, Cesaro, De Siano, Sbrollini

Accantonato

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia
di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di
carattere generale, ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli
adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trat-
tamento dei dati personali, a garanzia dell’interessato, per l’installazione
di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione au-
dio-video a colori nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’in-
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fanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assisten-
ziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia
statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per an-
ziani e disabili possono procedere all’installazione, nei casi di effettiva ne-
cessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE)
n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle pre-
scrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorve-
glianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell’acquisi-
zione e sono conservate per ventiquattro mesi. L’accesso alle registrazioni
è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria
quando necessarie ai fini dell’accertamento, in sede penale, delle condotte
di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani
e disabili poste in all’interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di
cui al comma 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previ-
sti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segna-
lata a tutti i soggetti che accedono all’area videosorvegliata. Gli utenti e il
personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2
hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei si-
stemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità
e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo rego-
lamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola
struttura.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per
la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l’effettiva necessità dell’instal-
lazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di
rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche
delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità
della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo;
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c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi
di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi;

e) le modalità attuative per l’utilizzo delle risorse finanziarie stan-
ziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. Agli oneri derivanti dall’installazione dei sistemi di videosorve-
glianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stan-
ziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, com-
patibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l’ac-
cesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della for-
mazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena at-
tuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente
dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, nonché il
personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o
indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere
residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all’idoneità professionale,
siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da in-
dividuare con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Mi-
nistro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia
e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresı̀ stabiliti i criteri e le
modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-atti-
tudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell’assunzione e,
successivamente, durante lo svolgimento dell’attività professionale, anche
in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svol-
gimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continua-
tiva a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di
formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), se-
condo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall’arti-
colo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
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d) prevedere un’azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-
pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nel-
l’acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative
e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-
correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico deri-
vante dal prolungato svolgimento dell’attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed
educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità
educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità,
quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destina-
tarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgi-
mento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e
di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricol-
locamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle
mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e
le strutture di cui al comma 1.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono adottati su proposta del
Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi,
corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Ca-
mere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per
l’esercizio della delega previsto dal comma 8 del presente articolo, per l’e-
spressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per ma-
teria e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi pos-
sono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda confor-
marsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei neces-
sari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il ter-
mine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale
termine, i decreti possono essere comunque adottati.

10. Dall’attuazione delle deleghe di cui al comma 8 non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-
strazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva compe-
tenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 deter-
minino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio
interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestual-



23 giugno 2021 14ª Commissione– 19 –

mente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.3 (testo 2)

Giammanco, Cantù, Cesaro, De Siano, Masini, Sbrollini

Accantonato

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia

di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’attuazione degli articoli 35 e 36 del regola-
mento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere
generale, ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti
e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei
dati personali, a garanzia dell’interessato, per l’installazione di sistemi cer-
tificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-vi-
deo nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia statali
e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani
e disabili.

2. I servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia statali e
paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e di-
sabili procedono all’installazione, nei casi di effettiva necessita‘, dei si-
stemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/
679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni
fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del
comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorve-
glianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell’acquisi-
zione e sono conservate per un periodo non inferiore a trenta giorni. L’ac-
cesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte del-
l’autorita‘ giudiziaria quando necessarie ai fini dell’accertamento, in
sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso
a danno dei minori, anziani e disabili poste in all’interno dei servizi, delle
scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con di-
sabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.
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4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 e 2 è adeguatamente
segnalata a tutti i soggetti che accedono all’area videosorvegliata. Gli
utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai
commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registra-
zioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché
sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo
4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile
legale di ogni singola struttura.

5. Alle strutture di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d’im-
posta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per
l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l’ac-
quisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.
Il credito d’imposta di cui al periodo precedente è utilizzabile nella dichia-
razione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo
31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all’ articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’ articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non con-
corre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del va-
lore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 5 pos-
sono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,
dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri inter-
mediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse mo-
dalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota
di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni suc-
cessivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione
del credito d’imposta di cui al comma 3.

8. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza del piano
pluriennale di cui al comma 10, lettera b), presso i servizi, le scuole e
le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di vi-
deosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registra-
zione audio-video.
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9. L’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di
cui al comma 8 costituisce requisito tecnologico di qualificata sicurezza
per l’esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e
nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell’accesso ai contri-
buti, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.

10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-quinquiesdecie-
s del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati perso-
nali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l’effettiva necessità dell’instal-
lazione, tenuto conto in ogni caso dei fattori di rischio propri del contesto
di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della
durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di preven-
zione e promozione della sicurezza a tutela degli utenti degli operatori e
dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da mag-
giore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qua-
lificazione dei soggetti erogatori che provvedono all’attuazione delle in-
stallazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e
nelle strutture ivi indicate;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impene-
trabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al
comma 3;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi.

12. Agli oneri derivanti dall’installazione dei sistemi di videosorve-
glianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stan-
ziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto
riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro an-
nui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4, valutati in
7,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 13,86 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

14. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parla-
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mento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel
rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata
a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle
strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo
2017, n. 24, nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, let-
tere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dal-
l’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’u-
tilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la de-
finizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l’accesso
alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della forma-
zione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui all’articolo 1, anche al fine di dare piena
attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente
dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, nonché il
personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o
indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere
residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all’idoneità professionale,
siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da in-
dividuare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per
la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresı̀ stabiliti i criteri e le
modalità per la loro valutazione e che i suddetti requisiti siano valutati
al momento dell’assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento
dell’attività professionale;

b) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di
formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), se-
condo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall’arti-
colo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

c) prevedere un’azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-
pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nel-
l’acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative
e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-
correlato;
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d) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed

educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità

educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità;

e) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricol-

locamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle

mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e

le strutture di cui all’articolo 1.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati su proposta

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con

il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’e-

conomia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi,

corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Ca-

mere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per

l’esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l’e-

spressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per ma-

teria e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi pos-

sono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda confor-

marsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere

con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei neces-

sari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il ter-

mine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale

termine, i decreti possono essere comunque adottati.

18. Dall’attuazione delle deleghe di cui al comma 12 non devono de-

rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-

strazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva compe-

tenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2

determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al

proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o con-

testualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi com-

presa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».
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Art. 28.

28.12 (testo 2)
Perilli, Maiorino, Naturale, Russo, Giammanco, Lorefice

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di prote-
zione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

28.13 (testo 2)
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella,

Angrisani, Lannutti, De Petris, Abate, La Mura, Giammanco, Masini

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui
alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di pro-
tezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

Art. 36.

36.0.3 (testo 2)
Marcucci

Accantonato

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell’Autorità Na-
zionale Anticorruzione, in particolare per quanto disposto dal PNRR con
riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Autorità è autorizzata ad as-
sumere a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dota-
zione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui ven-
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ticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati,
da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento. A tal fine è
autorizzata la spesa di euro 587.833,00 per l’anno 2021, euro 2.625.278,00
per l’anno 2022, euro 2.678.135,00 per l’anno 2023, euro 2.738.467,00 per
l’anno 2024, euro 2.840.306,00 per l’anno 2025, euro 2. 990.711,00 per
l’anno 2026, euro 3.163.030,00 per l’anno 2027, euro 3.339.026,00 per
l’anno 2028, euro 3.520.826,00 per l’anno 2029, euro 3.705.663,00 per
l’anno 2030, euro 3.887.854,00 per l’anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui
a decorrere dall’anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro
587.833,00 per l’anno 2021, euro 2.625.278,00 per l’anno 2022, euro
2.678.135,00 per l’anno 2023, euro 2.738.467,00 per l’anno 2024, euro
2.840.306,00 per l’anno 2025, euro 2.990.711,00 per l’anno 2026, me-
diante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della norma-
tiva europea, di cui all’articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e quanto a euro 3.163.030,00 per l’anno 2027, euro 3.339.026,00
per l’anno 2028, euro 3.520.826,00 per l’anno 2029, euro 3.705.663,00
per l’anno 2030, euro 3.887.854,00 per l’anno 2031 e euro 4.254.378,38
annui a decorrere dall’anno 2032, a carico del bilancio dell’ANAC. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro
1.628.961 per l’anno 2027, a euro 1.719.599 per l’anno 2028, a euro
1.813.226 per l’anno 2029, a euro 1.908.417 per l’anno 2030, a euro
2.002.245 per l’anno 2031 e euro 2.191.006 a decorrere dall’anno 2032,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compen-
sazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conse-
guenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
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