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Ufficio di Presidenza (Riunione n. 199) . . . . . . » 96

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . . . . . . . » 97

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 97

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, an-
tisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105

Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 109

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 112
_____________

——————————

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 584º Reso-
conto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 giugno 2021



30 giugno 2021 Indice– 4 –



30 giugno 2021 Commissioni 6ª e VI congiunte– 5 –

COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Plenaria

32ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera
MARATTIN

La seduta inizia alle ore 14,05.

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 di ieri.

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

Intervengono quindi i deputati CENTEMERO (Lega), Vita MARTIN-
CIGLIO (M5S) e PASTORINO (LEU).
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Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la seduta, che sarà nuova-
mente convocata alle ore 19 della giornata odierna.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

33ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera

MARATTIN

La seduta inizia alle ore 19,50.

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 prima seduta pomeri-
diana di oggi.

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

Intervengono quindi i senatori DE BERTOLDI (FdI), MISIANI (PD),
D’ALFONSO (PD), presidente della 6ª Commissione del Senato della Re-
pubblica, MARINO (IV-PSI), PEROSINO (FIBP-UDC), Roberta TOFFA-
NIN (FIBP-UDC), BAGNAI (L-SP-PSd’Az) e FENU (M5S), il deputato
CATTANEO (FI), il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), che inter-
viene da remoto, i deputati ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), UNGARO (IV),
BARATTO (CI), GUSMEROLI (Lega), PASTORINO (LEU), FRAGO-
MELI (PD), Lucia ALBANO (FDI) e GIACOMONI (FI).

Il presidente MARATTIN dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21,10.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(D-L 80-RAFFORZAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA)
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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,40

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI

LEGGE NN. 1193 E 1478 (INTRODUZIONE REATI SESSUALI CODICE PENALE

MILITARE)
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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

indi del Vice Presidente della 13ª Commissione

LANIECE

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 18,30

(sospensione: dalle ore 17,45 alle ore 17,50)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’UNIONE NAZIONALE ASSO-

CIAZIONI APICOLTORI ITALIANI (UNAAPI), DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA (AIAB) E DELL’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE DE-

GLI ANIMALI (ENPA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL

DISEGNO DI LEGGE N. 1254 (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROTEZIONE

DEGLI INSETTI A LIVELLO NAZIONALE)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Sottocommissione per i pareri

128ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 16,10.

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

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

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

La Sottocommissione conviene.

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

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminati gli emendamenti
17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2), 17.0.4 (testo 2) e
36.0.3 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere,
per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.
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Plenaria

265ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della procedura informativa sarà redatto
il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: esame del docu-

mento conclusivo

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana
del 4 giugno 2020.

La relatrice MAIORINO (M5S) presenta uno schema di documento
conclusivo, pubblicato in allegato, peraltro già anticipato informalmente
ai componenti della Commissione, per consentirne una valutazione appro-
fondita, insieme al testo di una risoluzione attualmente in discussione in
sede europea e a quello della sentenza n. 141 del 2019 della Corte costi-
tuzionale. Ricorda che con questa pronuncia, la Corte costituzionale, oltre
a dichiarare infondate le questioni di incostituzionalità della cosiddetta
legge Merlin sollevate dalla Corte d’appello di Bari, ha escluso che la pro-
stituzione «volontaria» sia riconducibile alla sfera dell’autodeterminazione
sessuale e delle libertà individuali.

Ricorda che, nel corso dell’indagine conoscitiva, sono stati auditi
circa venticinque soggetti, tra cui esponenti delle associazioni che si occu-
pano di assistenza e supporto alle vittime di tratta, delle forze dell’ordine,
di alcuni sindacati, della Commissione europea e del Comitato per i diritti
civili delle prostitute, nonché l’ambasciatore per la lotta al traffico di es-
seri umani presso il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia.

Si dichiara disponibile ad accogliere eventuali osservazioni e richieste
di chiarimento.
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Ha inizio la discussione generale.

Il senatore PERILLI (M5S), dopo aver ringraziato la relatrice per
l’accurata indagine conoscitiva, avviata nell’aprile del 2019, sottolinea
che le numerose audizioni svolte sono state particolarmente utili per com-
prendere le dinamiche che accompagnano il fenomeno della prostituzione.

Evidenzia inoltre che, con la sentenza n. 141 del 2019, la Corte co-
stituzionale ha fissato alcuni principi che costituiscono un punto di riferi-
mento per il dibattito, tra cui l’indisponibilità del proprio corpo a fronte di
un corrispettivo di denaro, in quanto le libertà individuali riguardano lo
sviluppo del valore della persona.

La proposta di documento conclusivo, oltre a sintetizzare le questioni
emerse nel corso delle audizioni, offre alcune considerazioni che possono
favorire un’iniziativa legislativa condivisa, al di là delle contrapposizioni
ideologiche.

Da questo punto di vista, ritiene opportuno precisare meglio la pro-
posta conclusiva di elaborare una norma che si ponga tra «il modello abo-
lizionista vigente e quello neo-abolizionista di stampo nordico», soprat-
tutto indicando una progressione del sistema sanzionatorio.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) sottolinea che tra il mo-
dello abolizionista italiano e quello di stampo nordico, in realtà, c’è una
notevole differenza. Infatti, nell’ordinamento italiano si puniscono alcune
condotte parallele alla prostituzione, come l’induzione, il favoreggiamento
e lo sfruttamento, ma l’attività in sé non è considerata illecita, né è san-
zionato il cliente. Sarebbe quindi opportuno precisare meglio quali stru-
menti e interventi è possibile adottare.

In ogni caso, è da respingere il modello cosiddetto regolamentarista,
come quello tedesco, che ha finito per incentivare pesantemente il feno-
meno della prostituzione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice MAIORINO (M5S), intervenendo in replica, sottolinea
che la legge n. 75 del 1958, la cosiddetta legge Merlin dal nome della pro-
ponente, ancora vigente in Italia, si inquadra nel modello abolizionista, in
quanto intendeva abolire la regolamentazione della prostituzione, e si limi-
tava a sanzionare le condotte collaterali rispetto alla prostituzione, come
ricordato dalla senatrice De Petris. Non sono previste sanzioni per la
donna prostituita, come nel modello proibizionista, o per il cliente,
come nel modello neoabolizionista, diffuso principalmente nei Paesi nor-
dici.

Riguardo all’osservazione del senatore Perilli, precisa che la proposta
conclusiva di intervenire a livello normativo muovendosi tra il modello
abolizionista e quello neo-abolizionista di stampo nordico tiene conto
del fatto che buona parte della legge Merlin è rimasta inattuata, in parti-
colare con riferimento agli strumenti di sostegno alle donne che intendono
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uscire dalla prostituzione. Al momento, questa forma di supporto, infatti, è
prevista solo per le vittime di tratta, che provengono quindi da Paesi extra-
europei.

Precisa, inoltre, che la sanzione dei clienti – come sottolineato dal-
l’ambasciatore svedese Per-Anders Sunesson – mira sostanzialmente a
scoraggiare la domanda, al fine di ridurre l’offerta.

È invece da respingere il modello cosiddetto regolamentarista, perché
rendendo lecita la prostituzione non consente di tutelare le donne vittime
di sfruttamento.

La senatrice MALPEZZI (PD), nel ringraziare la relatrice per l’accu-
rato lavoro svolto, chiede un breve rinvio della votazione dello schema di
documento conclusivo, per consentire alla senatrice Valente, Presidente
della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere, oggi assente per altri impegni istituzionali, di par-
tecipare al voto.

Il PRESIDENTE propone di convocare eventualmente una ulteriore
seduta plenaria per domani, giovedı̀ 1º luglio, alle ore 9 o 14.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) chiede di convocare la se-
duta per le ore 14.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) concorda sul rinvio della vo-
tazione, precisando che non potrà essere presente alle ore 14 per concomi-
tanti impegni istituzionali. Tuttavia, se gli impegni della senatrice Valente
erano già noti da tempo, si sarebbe potuto organizzare diversamente i la-
vori.

Il PRESIDENTE precisa di aver ritenuto che sarebbe stato possibile
convocare una nuova seduta, essendo la Commissione già impegnata nelle
audizioni sul disegno di legge n. 2272, insieme alla Commissione giusti-
zia.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) aderisce alla richiesta della sena-
trice Malpezzi, tanto più che la senatrice Valente è anche presidente della
Commissione di inchiesta sul femminicidio.

La senatrice MANTOVANI (M5S) concorda sul rinvio della vota-
zione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione a una ulte-
riore seduta da convocare per le ore 14 di domani, giovedı̀ 1º luglio.

La Commissione conviene.
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un’ul-
teriore seduta domani, giovedı̀ 1º luglio, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.



30 giugno 2021 1ª Commissione– 15 –

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO

DALLA RELATRICE SULL’INDAGINE CONOSCITIVA

SUL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE

1. L’INDAGINE CONOSCITIVA SVOLTA DALLA COMMISSIONE
AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO

In data 10 aprile 2019 la Commissione, in seduta plenaria, ha accolto
la richiesta dello svolgimento di un’indagine conoscitiva sul fenomeno
della prostituzione, anche in relazione alla tratta degli esseri umani, che
risulta essersi aggravata a seguito dell’intensificazione dei flussi migratori.
La delibera è avvenuta a seguito della richiesta qui riportata:

La tutela dei diritti umani, quale elemento fondante dell’ordina-
mento normativo italiano e, più in generale, di quello europeo ed interna-
zionale, esclude l’accettazione passiva, da parte dello Stato, della prostitu-
zione e del traffico di persone che ne consegue.

Già nel 1949, la Convenzione Onu sulla soppressione del traffico di
persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui poneva in evidenza
l’incompatibilità di queste ultime con la dignità ed il valore stesso della
persona umana.

La prostituzione, infatti, quale terza industria illegale al mondo per
fatturato dopo armi e droga, comporta non solo l’abuso di soggetti appar-
tenenti a categorie sociali o economiche vulnerabili, ma realizza una ca-
tena di sopraffazioni che culmina con il cliente e che viola qualsivoglia
prerogativa dello Stato di diritto.

Seppure difficilmente quantificabile, dato il suo essere illegale e
spesso invisibile nella maggior parte degli Stati euro-unitari, la prostitu-
zione ed il conseguente sfruttamento sessuale sono forme di violenza
che di fatto ostacolano la parità di genere ed anzi comportano la vendita
del corpo da parte di donne o ragazze minorenni, volontariamente o con
coercizione, a uomini che pagano per il servizio offerto. Tuttavia, va ricor-
dato anche che il fenomeno include, seppure in misura ridotta, uomini
(compresi minorenni) e persone transgender.

A ben vedere, la crescita o la diminuzione del fenomeno della prosti-
tuzione dipende anche dalle scelte legislative che i Paesi membri dell’U-
nione europea compiono.

Dal punto di vista del diritto comparato, i modelli prevalenti sono tre:

1) il modello «abolizionista»: non considera legale l’attività di pro-
stituzione ma tende prevalentemente a punire l’attività di contorno alla
prostituzione, quali lo sfruttamento, il reclutamento e il favoreggiamento,
piuttosto che l’attività di prostituzione tout court. Questo modello è se-
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guito dalla gran parte dei Paesi dell’Europa occidentale: Belgio, Bulgaria,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polonia, Por-
togallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, e Spagna;

2) il modello «proibizionista»: la prostituzione è vietata e perse-
guita penalmente. Secondo questo modello è reato offrire prestazioni ses-
suali a pagamento. Sono anche punite tutte le attività di contorno alla pro-
stituzione, come lo sfruttamento della prostituzione, l’induzione e il favo-
reggiamento. Questo modello è seguito dalla gran parte dei Paesi dell’est
europeo. Una variante significativa è costituita dal modello cosiddetto
«neo-proibizionista», vigente in Svezia, Islanda e Norvegia, che tende a
depenalizzare l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento, ma introduce
il divieto di acquisto di prestazioni sessuali;

3) il modello «regolamentarista»: è considerata la prostituzione
come un’attività del tutto lecita e liberamente esercitabile come una qual-
siasi attività commerciale e ne regolamenta le forme di esercizio. La lega-
lizzazione spesso include l’imposizione di tasse e restrizioni, più o meno
ampie, nell’esercizio della prostituzione anche con l’individuazione di luo-
ghi preposti all’esercizio dell’attività e la prescrizione di controlli sanitari
obbligatori per la prevenzione e il contenimento delle malattie e l’obbligo
di segnalare attività e residenza. Una variante del modello «regolamenta-
rista» è il modello cosiddetto «neo-regolamentarista», teso alla semplifica-
zione normativa finalizzata a depenalizzare l’attività sessuale fra adulti
consenzienti. In sette Paesi europei (Paesi Bassi, Germania, Austria, Sviz-
zera, Grecia, Ungheria e Lettonia) la prostituzione è legale e regolamen-
tata.

La Risoluzione Honeyball, approvata dal Parlamento europeo nel feb-
braio 2014, sottolinea che l’adozione di normative nazionali che si richia-
mino a quella svedese comporterebbe tangibili progressi per la parità di
genere.

D’altronde, è compito della Repubblica riconoscere e garantire una
tutela sostanziale dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.) e le Ca-
mere, essendo gli organi di rappresentanza dei cittadini, costituiscono il
luogo primario in cui tale tutela deve avere piena espressione.

Il Senato, poi, ha da sempre mostrato particolare sensibilità ed atten-
zione verso il tema dei diritti umani, attraverso la costituzione di appositi
Comitati e Commissioni, che hanno di volta in volta integrato l’operato
degli organismi precedenti attraverso il contributo della società civile,
delle associazioni, delle organizzazioni non governative e di numerosi
esperti.

È in questo ramo del Parlamento, inoltre, che la senatrice Lina Merlin
presentò quella che poi è diventata la legge 20 febbraio 1958, n. 75, volta
ad abolire la regolamentazione della prostituzione in Italia, mediante la
chiusura delle cosiddette case chiuse, l’introduzione dei reati di sfrutta-
mento, induzione e favoreggiamento di tale moderna schiavitù.

Occorre precisare, però, che il fenomeno della prostituzione è oggi
profondamente cambiato rispetto al contesto sociale di riferimento della
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predetta normativa, ancor più con la recente emergenza profughi o con la
diffusione delle nuove tecnologie informatiche.

Ecco che allora appare ragionevole ed anzi doveroso avviare un per-
corso di approfondimento sul tema, che potrebbe iniziare con lo svolgi-
mento di procedure informative, ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del Re-
golamento, per terminare con un documento da cui estrapolare un disegno
di legge, condiviso e materialmente redatto dalle differenti forze politiche
presenti in Parlamento.

Come evidenziato nella relazione del 2006 di Sigma Huda, relatore
speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, le politiche sulla
prostituzione hanno inevitabilmente un notevole impatto diretto sulla tratta
degli esseri umani e, a ben vedere, numerosi sono i progetti normativi sul
tema presentati nelle scorse Legislature, ma nessuno è riuscito a terminare
l’iter diventando legge. Occorre allora, come punto di partenza, studiare e
perimetrare il fenomeno, al fine di conoscere meglio le fasce sociali coin-
volte e valorizzare una leale collaborazione con le diverse istituzioni, cen-
trali e territoriali, per combattere duramente la prostituzione minorile, il
reclutamento e lo sfruttamento delle vittime di trafficanti e malavitosi.

Si rende necessario colmare una serie di lacune informative sull’en-
tità e le forme di prostituzione. Ciò richiede un approfondimento su quelli
che sono ritenuti i gruppi più vulnerabili che possono essere sottoposti a
prostituzione nonché le più recenti tendenze nel fenomeno della prostitu-
zione: minori non accompagnati; categorie minoritarie e fragili nella popo-
lazione (migranti, tossicodipendenti ecc.); vulnerabilità tra persone tran-

sgender; il significato di Internet e delle nuove forme digitali di comuni-
cazione; la prostituzione «nascosta», esercitata principalmente nei centri
massaggi.

Molto importante sarebbe poi prevedere interventi di carattere pre-
ventivo e di sensibilizzazione delle nuove generazioni e, al contempo, la
realizzazione di progetti e misure di sostegno a favore di chi manifesta
la volontà di cessare da una simile attività, mediante il recupero sociale,
l’istruzione, la formazione professionale ed un costante sostegno econo-
mico e psicologico, onde evitare ricadute nel mondo che ci si è appena
lasciati alle spalle.

Lo sfruttamento nell’industria del sesso può infatti avere conseguenze
psicologiche e fisiche devastanti per gli individui coinvolti ed è per questo
che appare essenziale adottare un processo di reinserimento che rappre-
senti un’alternativa credibile e realizzabile per le vittime di sfruttamento
sessuale.

L’avvio di tale indagine conoscitiva potrebbe cosı̀ coinvolgere la
Commissione Affari costituzionali. In effetti, il Regolamento della Camera
(art. 144, comma 5) e quello del Senato (art. 48, comma 7) prevedono una
possibile collaborazione tra gli organi sub assembleari di entrambi i rami
del Parlamento.

Tale indagine conoscitiva potrebbe cosı̀ rappresentare non solo un
punto di svolta per la disciplina di un fenomeno regolato da una legge or-
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mai non più rispondente all’odierno tessuto sociale, quanto una risposta
concreta alle numerose vittime di una cosı̀ crudele catena schiavizzante.

Intervenuta la prescritta autorizzazione del Presidente del Senato, la
Commissione ha audito:

– il 13 giugno 2019, per l’associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII, il presidente Giovanni Ramonda e Irene Ciambezi; per la Coope-
rativa sociale Be Free, la presidente Orietta Gargano; per la Società Mis-
sioni Africane, padre Antonio Porcellato e Antonio Guadalupi; per l’Asso-
ciazione Differenza Donna, la presidente Elisa Ercoli e Chiara Spampinati;

– il 18 giugno 2019, Per-Anders Sunesson, ambasciatore per la
lotta al traffico di esseri umani presso il Ministero degli affari esteri del
Regno di Svezia;

– il 3 luglio 2019, per l’Unione Donne in Italia, Stefania Cantatore
e, per l’Associazione Ebano, Michelangela Barba;

– il 4 luglio 2019, per la Cooperativa Sociale Dedalus, Andrea
Morniroli; per l’Associazione Iroko Onlus, Esohe Aghatise; Elvira Reale,
responsabile del Centro Dafne – azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli;

– il 24 settembre 2019, don Aldo Buonaiuto;

– il 2 ottobre 2019, Enrica Rigo, docente della clinica del diritto
dell’immigrazione e della cittadinanza presso l’Università degli studi di
Roma Tre; per l’Associazione Slaves no more, il vice presidente Giuseppe
Gulia; per il Comitato per i diritti civili delle prostitute (CDCP), la presi-
dente Maria Pia Covre, accompagnata da Giulia Crivellini, avvocato e at-
tivista, nonché da Massimiliano Lizzeri, attivista;

– il 22 ottobre 2019, Ingeborg Kraus, psicotraumatologa;

– il 23 ottobre, Adelina Sejdini, vittima di tratta; Marina Contino,
primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticri-
mine; Elvira Tassone, commissario della Polizia di Stato; Sandro Gallittu,
area del welfare – nuovi diritti della CGIL; Liliana Ocmin, responsabile
del dipartimento politiche migratorie, donne giovani e coordinamento na-
zionale donne della CISL; Francesca Cantini, funzionario UIL;

– il 16 gennaio 2020, monsignor Marcelo Sánchez Sorondo, can-
celliere della Pontificia Accademia delle Scienze, con Gabriella Marino,
addetta alla cancelleria, e Raffaella Palladino, in rappresentanza della So-
cietà cooperativa sociale E.V.A;

– il 4 giugno 2020, Floriana Sipala, capo dell’unità crimine orga-
nizzato e politiche antidroga della Direzione generale affari interni della
Commissione europea.

2. IL QUADRO TEORICO E NORMATIVO

2.1. DUE VISIONI ALTERNATIVE

Con il termine «prostituzione» si intende l’effettuazione di presta-
zioni sessuali verso corrispettivo, di norma in modo abituale e indiscrimi-
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nato (senza, cioè, una previa limitazione a specifici partner). Tale feno-
meno presenta particolari complessità per il legislatore. Il problema non
riguarda, ovviamente, la prostituzione «forzata» o la tratta a fini di sfrut-
tamento sessuale, casi in cui è indispensabile l’intervento punitivo a fini di
tutela della persona, quanto invece la prostituzione volontaria: a tale ri-
guardo, infatti, gli ordinamenti, nel tempo, hanno prospettato un’amplis-
sima gamma di risposte differenziate circa l’an e il quomodo.

La varietà di soluzioni normative si è basata per lungo tempo su tre
visioni alternative: quella del cosiddetto modello regolamentarista, quella
del modello proibizionista e quella del modello abolizionista.

Secondo la prima soluzione, la prostituzione va considerata come una
scelta attinente all’autodeterminazione in materia sessuale dell’individuo,
che dà luogo a un’attività economica legale. L’ordinamento dovrebbe,
quindi, lasciare gli individui tendenzialmente liberi di praticare la prosti-
tuzione, di fruire del servizio sessuale e di agevolarlo. Si tratterebbe, sem-
mai, solo di regolare opportunamente l’esercizio dell’attività, per far
fronte ai «pericoli» in essa insiti, analogamente a quanto avviene per tutte
le attività economiche che comportino «rischi consentiti» dall’ordinamento
(cosiddetto modello regolamentarista), come avviene ad esempio in Ger-
mania.

Nella seconda prospettiva, al contrario, la prostituzione costituisce un
fenomeno da contrastare, anche penalmente, in ragione delle sue ricadute
negative sia sul piano individuale che sociale, ossia non soltanto in rap-
porto al pericolo di diffusione di malattie trasmissibili sessualmente, ma
anche in relazione ai maggiori rischi di dipendenza da droga e alcol, non-
ché di traumi fisici e psicologici, depressione e disturbi mentali, cui è
esposta la persona che si prostituisce. Inoltre, dal punto di vista dell’ordine
pubblico, tenuto conto delle attività illecite che frequentemente si asso-
ciano alla prostituzione, quali, ad esempio, oltre alla tratta di persone, il
traffico di stupefacenti e il crimine organizzato.

In quest’ottica, la prostituzione viene quindi collocata nell’ambito di
una disciplina «di sfavore» variamente calibrata. Nel modello proibizioni-
sta, adottato, ad esempio, negli Stati Uniti, con alcune eccezioni, sono san-
zionate entrambe le parti del mercimonio sessuale, cioè sia la persona de-
dita alla prostituzione sia il cliente.

Nel terzo modello, quello abolizionista, sono punite invece solo le
condotte parallele alla prostituzione, ossia i comportamenti dei terzi che
entrano in relazione con questa: promozione, induzione, favoreggiamento
e sfruttamento della prostituzione. Tale modello è quello attualmente vi-
gente in Italia.

Da un paio di decenni si è andato affermando poi un ulteriore tipo di
approccio, quello del cosiddetto modello neo-abolizionista o nordico, che
tiene conto innanzitutto dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili,
della dignità umana, della salute psicofisica individuale e collettiva, delle
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ricadute culturali sulla parità di genere che il fenomeno della prostituzione
porta con sé. Tale modello persegue l’obiettivo di scoraggiare la domanda
attraverso il sanzionamento del cliente. Recentemente, alcuni Paesi euro-
pei hanno adottato politiche neo-abolizioniste, che hanno trovato anche
il favore dell’Unione europea. Nella versione più temperata, il fruitore
di servizi sessuali è punito solo quando acquista tali prestazioni da una
persona vittima di prostituzione forzata. Nella versione più recente e radi-
cale si sceglie di punire in ogni caso il cliente, in quanto identificato come
soggetto forte nel rapporto con la persona prostituita. Questa strategia è
stata adottata dalla Svezia sul finire degli anni Novanta, e nel 2016 anche
dalla Francia.

Il ricorso a un simile modello è visto, altresı̀, con favore nella Riso-
luzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014, su «sfruttamento
sessuale e prostituzione, e loro conseguenze per la parità di genere»
(2013/2103 – INI, punto 29).

2.2. LA LEGGE MERLIN

In Italia, si è passati da una legislazione ispirata al modello – di ori-
gine francese – del cosiddetto regolamentarismo classico, basato sul si-
stema delle «case di tolleranza», a un approccio abolizionista, proposto
da un movimento di opinione sorto in Gran Bretagna, attraverso la legge
n. 75 del 1958 (la legge Merlin, dal nome della proponente), tuttora in vi-
gore e il cui titolo è: «Abolizione della regolamentazione della prostitu-
zione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».

Si è riconosciuto che la scelta di esercitare la prostituzione non è li-
bera, in quanto solitamente determinata da una condizione di vulnerabilità,
legata a cause individuali e sociali. La persona che vende prestazioni ses-
suali è, dunque, potenzialmente una vittima e l’aggressore è la società nel
suo complesso. Di qui la necessità che lo Stato si astenga dal rendersi
compartecipe dell’«industria del sesso».

La nuova normativa fu presentata come un provvedimento che mira
«non a sopprimere la prostituzione ma soltanto a sopprimere la regola-
mentazione della prostituzione», impedendo «che nello Stato possa esi-
stere una prostituzione autorizzata e regolamentata» e che «ci siano degli
esseri umani che vivano sfruttando legalmente il vizio e la miseria».

A questi fini, la legge vieta, quindi, l’esercizio di case di prostitu-
zione e dispone la chiusura di quelle esistenti (artt. 1 e 2 della legge n.
75 del 1958). Fa espresso divieto, altresı̀, di qualsiasi forma di registra-
zione delle donne che esercitano la prostituzione, escludendo che le stesse
possano essere obbligate a presentarsi periodicamente alle autorità di pub-
blica sicurezza o alle autorità sanitarie (art. 7). Prevede, al tempo stesso,
misure di rieducazione e reinserimento sociale delle donne che escono
dalle case di prostituzione (artt. 8 e 9).

Sul piano penalistico, rimane ferma la non punibilità tanto del sog-
getto che si prostituisce – a meno che i suoi comportamenti integrino
gli estremi della nuova contravvenzione di adescamento o invito al liber-
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tinaggio, di cui all’art. 5 della legge n. 75 del 1958 (contravvenzione poi
depenalizzata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
«Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205») – quanto
del cliente che si limiti a fruire della prestazione sessuale (la cui punibilità
sarà poi prevista nella sola ipotesi della prostituzione minorile dall’art.
600-bis cod. pen., aggiunto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante
«Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù»).

La prostituzione è cosı̀ configurata, nell’ordinamento italiano, come
un’attività in sé lecita, però è vietata, sotto minaccia di sanzione penale,
qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini
di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in ter-
mini di induzione).

2.3. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 141
DEL 2019

La Corte d’appello di Bari ha espresso dubbi circa la legittimità co-
stituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della
legge 20 febbraio 1958, n. 75 (la legge Merlin), nella parte in cui confi-
gura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della pro-
stituzione volontariamente e consapevolmente esercitata».

La Corte rimettente muoveva dal rilievo che, nell’attuale contesto
storico, la prostituzione non è un fenomeno unitario. Accanto alla prosti-
tuzione «coattiva» e a quella «per bisogno», vi sarebbe, infatti, una prosti-
tuzione per scelta totalmente libera e volontaria, la quale troverebbe
espressione paradigmatica nella figura della escort (intendendosi per tale
l’accompagnatrice retribuita, disponibile anche a prestazioni sessuali), fi-
gura ignota all’epoca dell’approvazione della legge n. 75 del 1958.

Su tale premessa, la Corte pugliese assumeva che la scelta di offrire
prestazioni sessuali verso corrispettivo costituirebbe una forma di estrinse-
cazione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall’art. 2
della Costituzione quale diritto inviolabile della persona umana.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 141 del 2019, ha dichiarato
infondate le questioni di incostituzionalità relative alle previsioni della
legge Merlin, escludendo con ciò che la prostituzione «libera» sia ricon-
ducibile ad una sfera di autodeterminazione sessuale e di esplicazione
della personalità mediante la sessualità, tutelata dall’articolo 2 della Costi-
tuzione. I diritti di libertà hanno a che fare con la tutela e lo sviluppo del
valore della persona, laddove l’offerta di prestazioni sessuali verso corri-
spettivo configura una mera forma di attività economica e nulla hanno a
che fare con la libera sessualità in quanto tale.

Né risulta invocabile, secondo il giudice delle leggi, la tutela della
libera iniziativa economica da parte dell’articolo 41 della Costituzione,
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poiché quella medesima disposizione costituzionale pone ad essa il limite
della dignità umana, un concetto da intendere in senso oggettivo: non si
tratta, di certo, della «dignità soggettiva», quale la concepisce il singolo
imprenditore o il singolo lavoratore. Il legislatore, ricorda la Corte, facen-
dosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento
storico, ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che de-
grada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della cor-
poreità a livello di merce a disposizione del cliente.

La Consulta ha anche precisato che l’incriminazione delle «condotte
parallele» alla prostituzione, seguita dalla legge Merlin, non rappresenta
una soluzione costituzionalmente imposta e che il legislatore può, nella
sua discrezionalità, decidere di fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno
della prostituzione con una strategia diversa: quella vigente rientra, in ogni
caso, nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale non contra-
stanti con la Costituzione.

3. GLI ORIENTAMENTI EMERSI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

L’ipotesi della regolamentazione del lavoro sessuale come attività la-
vorativa e libera professione ha raccolto tra i soggetti auditi un consenso
minoritario.

A favore di questo modello si è espressa principalmente Maria Pia

Covre, presidente del Comitato per i diritti civili delle prostitute CDCP,
la quale ritiene opportuna la depenalizzazione del favoreggiamento e sfrut-
tamento della prostituzione, perché ciò – a suo giudizio – ha causato l’i-
solamento sociale delle donne che offrono servizi sessuali.

Su una linea simile si colloca la CGIL, rappresentata da Sandro Gal-
littu, dell’area del welfare e nuovi diritti. Pur dichiarandosi contrario all’i-
potesi di riapertura delle «case chiuse», perché – come nel caso del proi-
bizionismo – vi è, a suo avviso, un approccio ideologico al problema, af-
frontato esclusivamente in un’ottica di decoro, pubblica decenza e mora-
lità, ha rappresentato una posizione favorevole a una regolamentazione
che riconosca le prostitute come lavoratrici a tutti gli effetti.

Un’altra voce in favore dell’autodeterminazione delle donne che in-
tendano prostituirsi volontariamente è quella di Orietta Gargano, presi-
dente della Cooperativa sociale Be Free, che ha espresso forti critiche
sui modelli svedese e francese, che non sarebbero affatto risolutivi poiché
determinerebbero semplicemente uno spostamento del fenomeno della
prostituzione nei Paesi confinanti che non adottano legislazioni abolizioni-
ste o proibizioniste.

La maggioranza dei soggetti auditi si è invece pronunciata a favore di
soluzioni legislative volte a contrastare la prostituzione, seppure con al-
cune sfumature.

Alcuni si sono dichiarati a favore del modello nordico neo-proibizio-
nista, che ha regolamentato la prostituzione introducendo la responsabilità
penale del fruitore dei servizi sessuali.
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Secondo Per-Anders Sunesson, ambasciatore per la lotta al traffico di
esseri umani presso il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia,
l’implementazione della nuova disciplina ha favorito l’eliminazione della
prostituzione dalla strada e un cambiamento di mentalità: il fenomeno si
è spostato all’interno delle case ed è aumentato il numero degli uomini
svedesi che considerano non appropriato acquistare favori sessuali. Del re-
sto, sono previste sanzioni pecuniarie ma anche il carcere fino a un anno;
inoltre, la notizia di tale reato è resa pubblica. È sanzionato anche il fa-
voreggiamento della prostituzione.

A favore del modello svedese si è espressa la psicologa Ingeborg

Kraus, che al contempo ha espresso forti critiche sulla legislazione neo-re-
golamentarista della Germania. Tale normativa riconosce la prostituzione
volontaria come un’attività economica lecita, assimilabile alle altre fonti
di guadagno e generatrice di diritti economici e sociali. In realtà, secondo
quanto riportato dalla dottoressa Kraus, tale modello ha fatto crescere no-
tevolmente la domanda, con la realizzazione di bordelli di grandi dimen-
sioni, all’interno dei quali le donne sono sfruttate sotto il profilo sessuale
ed economico. Di conseguenza, la Germania sarebbe diventata uno snodo
per la tratta di esseri umani e per la prostituzione forzata.

Si è pronunciato a favore del modello svedese anche monsignor Sán-

chez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, il
quale auspica l’introduzione della definizione dello sfruttamento della pro-
stituzione come crimine contro l’umanità, in modo tale da evitare che il
reato risulti prescritto.

La stragrande maggioranza dei soggetti auditi ha invece dichiarato di
aderire a un orientamento più radicale, quello abolizionista. In tal senso –
pur esprimendo comunque un giudizio positivo sui modelli svedese e fran-
cese – si sono espressi i rappresentanti dell’associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, il presidente Giovanni Ramonda e Irene Ciambezi, non-
ché don Aldo Buonaiuto, contrari a ogni forma di regolamentazione della
prostituzione e convinti che si debba intervenire per scoraggiare la do-
manda.

A favore del modello abolizionista si sono pronunciati anche: Stefa-

nia Cantatore dell’Unione Donne in Italia; Michelangela Barba dell’Asso-
ciazione Ebano; Esohe Aghatise dell’Associazione Iroko Onlus. Di questo
orientamento è anche Elvira Reale, responsabile del Centro Dafne dell’a-
zienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, la quale ha precisato che la legi-
slazione francese si farebbe preferire a quella svedese, perché prevede la
rieducazione dei clienti in alternativa al carcere.

Tra i rappresentanti sindacali, ha espresso posizioni dichiaratamente
abolizioniste anche Liliana Ocmin, responsabile del dipartimento politiche
migratorie donne e giovani della CISL.

Pur senza pronunciarsi su un particolare modello, Francesca Cantini
della UIL si è dichiarata decisamente contraria alla regolamentazione da
parte dello Stato e alla legalizzazione del fenomeno della prostituzione,
cosı̀ come alla riapertura delle case chiuse.



30 giugno 2021 1ª Commissione– 24 –

Più sfumata la posizione di Andrea Morniroli, della Cooperativa So-
ciale Dedalus, che si è dichiarato assolutamente contrario alla regolamen-
tazione della prostituzione, ma anche alla penalizzazione del cliente.

Contrari a ogni forma di regolamentazione della prostituzione sono
anche padre Antonio Porcellato della Società Missioni Africane, nonché
Elisa Ercoli e Chiara Spampinati dell’Associazione Differenza Donna.

Adelina Sejdini, già vittima di tratta e ora impegnata nel sostegno ad
altre vittime, in una toccante testimonianza si è dichiarata contraria al mo-
dello tedesco, e quindi all’apertura dei bordelli, come anche all’elimina-
zione del reato di favoreggiamento della prostituzione, perché in questo
modo non si farebbe altro che favorire la criminalità organizzata.

Floriana Sipala, capo dell’Unità crimine organizzato e politiche anti-
droga della Direzione generale affari interni della Commissione europea,
ha ricordato che l’Unione europea, con la direttiva sulla tratta degli esseri
umani del 2011, ha previsto l’istituzione del reato di sfruttamento a fini
sessuali e stabilito sanzioni adeguate, da introdurre a livello di ogni Stato
membro. La direttiva peraltro prevede, all’articolo 18, che gli Stati mem-
bri possano decidere di porre sotto processo anche i clienti che fruiscano
consapevolmente dei servizi offerti da vittime della tratta.

4. CONCLUSIONI

Sulla base del quadro emerso nel corso dell’indagine non si è riscon-
trato un favore diffuso verso un’eventuale evoluzione dell’ordinamento nel
senso della regolamentazione di stampo tedesco, nonostante il tema entri
ciclicamente nel dibattito politico.

Al riguardo, peraltro, la sentenza n. 141 del 2019 della Corte costi-
tuzionale, intervenuta dopo l’avvio dell’attività conoscitiva da parte della
Commissione, ha di fatto escluso la compatibilità del riconoscimento della
prostituzione come un’attività economica tout court con i principi della
Carta e, nel comunicato che accompagna la sentenza ha sintetizzato che
«Anche nell’attuale momento storico, e al di là dei casi di «prostituzione
forzata», la scelta di «vendere sesso» è quasi sempre determinata da fattori
– di ordine non solo economico, ma anche affettivo, familiare e sociale –
che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell’indivi-
duo. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente li-
bere e decisioni che non lo sono è spesso labile e sfumato». Pur ricono-
scendo dunque al legislatore discrezionalità in materia di norme repres-
sive, ha evidenziato un’incompatibilità con il limite della dignità umana
posto alla libera iniziativa economica dall’articolo 41 della Costituzione,
in quanto «attività che degrada e svilisce l’individuo», poiché «riduce la
sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del
cliente».

Sulla base delle risultanze dell’indagine conoscitiva svolta, della ci-
tata sentenza della Corte Costituzionale, nonché delle diverse risoluzioni
europee, ivi inclusa quella approvata lo scorso 21 febbraio 2021 (Risolu-
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zione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull’attuazione della
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della
tratta di esseri umani e la protezione delle vittime), un eventuale inter-
vento legislativo nel nostro Paese non potrebbe pertanto muoversi che
tra il modello abolizionista vigente e quello neo-abolizionista di stampo
nordico.



30 giugno 2021 2ª Commissione– 26 –

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 178

Presidenza della Vice Presidente

EVANGELISTA

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE DEI CARABINIERI TUTELA PATRI-

MONIO CULTURALE, GEN. B. ROBERTO RICCARDI, INTERVENUTO IN VIDEOCON-

FERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 882 (REATI

PATRIMONIO CULTURALE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 17,45

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, IN-

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

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

PER SESSO, GENERE O DISABILITÀ)
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Plenaria

108ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 17,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PINOTTI chiarisce che la seduta odierna delle ore
18,30, in sede riunita con la Commissione affari esteri, è stata sconvocata
perché le deliberazioni del Governo sulle missioni internazionali non sono
state ancora presentate alle Camere. Esprime l’auspicio che tale presenta-
zione possa avvenire in tempi brevi, per non posticipare ulteriormente
l’autorizzazione delle missioni per l’anno in corso.

Il sottosegretario MULÈ informa che su alcuni profili del provvedi-
mento è in corso un approfondimento da parte del Consiglio dei Ministri,
che dovrebbe essere concluso rapidamente.

La Commissione prende atto.

MATERIE DI COMPETENZA

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

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento.

Approvazione di una relazione ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento:

Doc. XVI, n. 6)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.
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La presidente PINOTTI ricorda che il Relatore ha fatto pervenire ai
colleghi una bozza di relazione, sottolineandola sua disponibilità a racco-
gliere contributi e proposte di integrazione dei Commissari.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) conferma di aver ricevuto al-
cune proposte di integrazione al testo da lui stesso presentato e di averle
recepite. Dà lettura degli aspetti salienti della nuova bozza di relazione
(pubblicata in allegato), esprimendo l’auspicio che essa possa essere ap-
provata all’unanimità.

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario
MULÈ per confermare l’apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto
dal Relatore e per formulare un parere favorevole sul testo in via di ap-
provazione.

Interviene per dichiarazioni di voto la senatrice RAUTI (FdI), che,
nell’esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore e per le
aperture da questi dimostrate nei confronti delle proposte di integrazione
formulate anche dai parlamentari dell’opposizione, preannuncia il voto fa-
vorevole, nel convincimento che le attività di export, cosı̀ come le mis-
sioni internazionali, rappresentino un contributo fattivo alla ricerca della
pace in scenari post-bellici, nonché un prezioso strumento di contrasto
ai movimenti terroristici.

Il senatore VATTUONE (PD), esprimendo apprezzamento per il la-
voro del Relatore, preannuncia anch’egli il voto favorevole del suo gruppo
di appartenenza, evidenziando come la relazione proposta esprima soprat-
tutto l’esigenza di facilitare la leggibilità del documento in esame.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE, pone in
votazione la proposta di relazione che, previa verifica della presenza del
prescritto numero legale, risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 17,20.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULLA MATERIA DI COMPETENZA

(Doc. XVI, n. 6)

(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

Relatore: sen. Candura

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 Direttore dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di arma-
mento, il Segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Ar-
mamenti, i vertici della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la
Difesa e la Sicurezza, 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 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-
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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-
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 merito sui flussi dei materiali di arma-
mento, la Relazione pone anche questioni di metodo, che attengono all’a-
deguatezza 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 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 mi-
lioni), Corea del Sud (34,8 milioni) ed Emirati Arabi Uniti (con 117,6 mi-
lioni);
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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;

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, 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,

considerato che le decisioni sulle attività disciplinate dalla legge
n.185, e in particolare sulle esportazioni dei materiali di armamento, de-
vono tener adeguatamente conto non solo della nostra politica estera e
di difesa nel contesto globale, ma anche delle ricadute sul «sistema Paese»
nel suo complesso;

tutto questo considerato, ritiene necessario che il Governo:

– valuti la possibilità di reintrodurre un comitato interministeriale
responsabile di formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio
nel settore della difesa; di definire 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;

– garantisca la piena informazione del Parlamento tali indirizzi ge-
nerali 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
power») nei settori di rilevanza strategica per il Paese;

– 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, con particolare riferimento alle
ricadute politico-diplomatiche e di sicurezza, e a quelle di natura commer-
ciale, industriale e occupazionale;
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– persegua le attività previste dalle recenti normative in tema di
rapporti 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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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Plenaria

254ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

La seduta inizia alle ore 12.

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. Rinvio del seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Borghesi, oggi assente per
concomitanti impegni, ha dato la propria disponibilità per il prosieguo
dei lavori in qualità di relatore per il parere alle Commissioni 1ª e 2ª riu-
nite. Ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell’esame del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

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

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.
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Il relatore FENU (M5S) propone di esprimersi favorevolmente sul
provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favore-
vole del relatore, messo in votazione, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l’unanimità dei consensi.

(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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole con osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) richiama sinteticamente i princi-
pali aspetti della relazione introduttiva svolta e sottopone alla Commis-
sione l’ipotesi di esprimere un parere favorevole con un’osservazione,
che preveda l’aumento del limite previsto dall’articolo 5 e l’esenzione,
per i soggetti che ricadono sotto tale limite, dal pagamento dell’eventuale
tassa di iscrizione al Registro di cui all’articolo 17.

La senatrice BOTTICI (M5S) condivide la proposta del relatore, ma
suggerisce di rimettere alla Commissione di merito, nel rispetto delle rispet-
tive competenze, l’opportunità di introdurre le ipotesi di modifica indicate.

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) accoglie il suggerimento della
senatrice Bottici e formalizza quindi uno schema di parere favorevole
con osservazione, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favore-
vole con osservazione del relatore, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE rileva l’unanimità dei consensi.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell’orario di convocazione della ulte-
riore seduta delle Commissioni congiunte 6ª e VI, per il seguito dell’inda-
gine conoscitiva sulla riforma dell’Irpef, propone di posticipare la seduta
pomeridiana di oggi, già prevista alle ore 14,30, alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2039

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di
legge in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di elevare il limite
previsto dall’articolo 5 e di esentare i soggetti che ricadono sotto tale li-
mite dal versamento dell’eventuale tassa di iscrizione al Registro di cui
all’articolo 17.



30 giugno 2021 6ª Commissione– 36 –

Plenaria

255ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

La seduta inizia alle ore 21,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

fisiche e altri aspetti del sistema tributario: esame del documento conclusivo

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente D’ALFONSO introduce la seduta (di cui sarà redatto il
resoconto stenografico).

Presenta quindi un nuovo schema di documento conclusivo, predispo-
sto in esito alle discussioni svolte nelle sedi congiunte, pubblicato in alle-
gato.

Si passa alla votazione.

Intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori MARINO
(IV-PSI), FENU (M5S), BAGNAI (L-SP-PSd’Az), MISIANI (PD) e
Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC).

Prende infine la parola il senatore DE BERTOLDI (FdI) per dichia-
razione di voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, il nuovo schema di Documento conclusivo, po-
sto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE conclusivamente esprime apprezzamento per l’esito
del lavoro svolto dalle Commissioni congiunte e ringrazia tutti i Gruppi
parlamentari per i rispettivi contributi offerti.

Dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 21,30.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE

CONOSCITIVA SULLA RIFORMA DELL’IMPOSTA

SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E

ALTRI ASPETTI DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

1. GLI OBIETTIVI

1.1. Crescita

1. Il peso sui fattori produttivi

2. Livello e dinamica delle aliquote marginali effettive
3. La complessità

1.2. Semplificazione e certezza
a) La codificazione delle norme fiscali
b) Elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello Statuto

del contribuente
c) Cancellazione di tributi minori

d) Avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico

2. LE MISURE

2.1. La scelta del modello di imposta sui redditi
2.2. La scelta dell’unità impositiva dell’imposta sui redditi
2.3. Gli indirizzi del tax re-design Irpef
2.4. Le addizionali locali
2.5. Il regime forfettario per il lavoro autonomo
2.6. Le modalità di versamento delle imposte dirette per il lavoro

autonomo
2.7. L’Imposta sul Reddito di Impresa (IRI)
2.8. La tassazione dei redditi finanziari
2.9. Il superamento dell’Imposta Regionale Attività Produttive

(IRAP)
2.10. La semplificazione dell’Imposta sul Reddito delle Società

(IRES)
2.11. Il fisco per la transizione ecologica
2.12. L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
2.13. Il contrasto all’evasione fiscale e il rapporto fisco-contri-

buente
2.14. Uno sguardo internazionale

CONCLUSIONI
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INTRODUZIONE

«Una struttura tributaria adeguata per certe situazioni può diventare

inadeguata per altre. E non cambiano solo le condizioni economiche ma
anche i giudizi di valore comuni»

H.F. Lydall (1964)

L’attuale assetto del nostro sistema tributario – dalla principale impo-
sta diretta (IRPEF) alla principale imposta indiretta (IVA) passando per la
principale imposta sulle imprese (IRPEG, dal 2004 IRES) – ha origine da
un articolato lavoro di riflessione (1) occorso durante buona parte degli
anni Sessanta del secolo scorso, e che trovò uno sbocco legislativo nel-
l’approvazione di un disegno di legge delega da parte del Governo Rumor
il 20 giugno 1969. L’iter legislativo proseguı̀ negli anni seguenti (2) per
poi far debuttare il nuovo sistema il 1 gennaio 1974.

Non sarebbe corretto affermare che da allora non vi siano state ri-
forme o cambiamenti – anche significativi – rispetto a quel contesto,
come quello alla fine degli anni Novanta, concretizzatosi con l’attuazione
della legge delega conferita con la legge 23 dicembre 1996 n. 662 e i re-
lativi numerosi decreti legislativi. Tuttavia, si può affermare, sostanzial-
mente, che il sistema tributario italiano non ha conosciuto interventi strut-
turali di riforma organica nell’ultimo mezzo secolo.

In questo lasso di tempo il contesto economico ha sperimentato cam-
biamenti di intensità probabilmente superiore a quelli osservati nei due se-
coli precedenti: la dimensione dei mercati, il ruolo dello Stato nazionale,
la struttura produttiva, le nuove tecnologie, la divisione del lavoro, le di-
namiche della vita familiare, il peso relativo del lavoro dipendente, la mo-
bilità dei fattori produttivi. Queste sono solo alcune delle principali di-
mensioni che, essendo profondamente mutate rispetto ad allora, hanno ra-
dicalmente cambiato il contesto all’interno del quale il sistema fiscale
opera nonché la validità dell’obiettivo che persegue.

Su questa base, la VI Commissione Finanze della Camera e la 6ª
Commissione Finanze e Tesoro del Senato hanno deliberato, nelle sedute,
rispettivamente, dell’11 e del 12 novembre 2020, di avviare una indagine
conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
altri aspetti del sistema tributario. I Presidenti di Senato e Camera hanno

——————————

(1) Gran parte della riflessione si basò sui lavori della Commissione Cosciani, i cui
risultati furono pubblicati nel 1964 («Sullo stato dei lavori della Commissione per lo studio
della riforma tributaria»).

(2) La legge delega fu definitivamente approvata dal Parlamento il 9 ottobre 1971, i
relativi decreti legislativi furono emanati tra il 1972 e il 1973.
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quindi promosso le opportune intese al fine di consentire che le due Com-
missioni potessero procedere congiuntamente.

L’indagine si è articolata nell’arco di sei mesi – tra gennaio e giugno
2021 – nel corso dei quali si è proceduto allo svolgimento di 61 audizioni.

Successivamente, è seguita una fase di discussione, al termine della
quale tutti i gruppi parlamentari hanno depositato documenti in cui hanno
espresso la loro posizione politica sulla desiderabilità di una riforma fi-
scale complessiva e sulle caratteristiche principali della stessa.

Al termine di questo percorso, le Commissioni hanno ciascuna appro-
vato, in un identico testo, il presente documento conclusivo, affinché
possa fungere da indirizzo politico al Governo per la predisposizione della
legge delega sulla riforma fiscale, che l’Esecutivo si è impegnato a pre-
sentare entro il 31 luglio 2021.

Questo documento è articolato in due capitoli.

Il primo contiene gli obiettivi dell’intervento di riforma: stimolare
l’incremento del tasso di crescita potenziale dell’economia italiana e ren-
dere il sistema fiscale più semplice e certo; con riguardo a questo secondo
obiettivo, nel paragrafo 1.2. sono elencate quattro misure specifiche.

Il secondo capitolo contiene le misure riguardanti i principali seg-
menti del nostro sistema tributario, dall’Imposta sui Redditi delle Persone
Fisiche fino alla tassazione di impresa, dall’Imposta sul Valore Aggiunto
al trattamento fiscale dei redditi finanziari, passando per le specificità pro-
prie del mondo del lavoro autonomo e per le tematiche connesse al poten-
ziamento della lotta all’evasione fiscale e al miglioramento del rapporto
tra fisco e contribuente.

Seguono poi delle brevi conclusioni.

1. GLI OBIETTIVI

La Commissione ritiene che l’intervento di riforma debba essere gui-
dato da due obiettivi fondamentali, a cui ogni misura specifica debba pre-
ventivamente conformarsi: crescita dell’economia e semplificazione del si-
stema tributario.

I prossimi due paragrafi dettagliano ciascuno di essi.

1.1. CRESCITA

Il problema principale dell’economia italiana, da cui derivano molte
delle altre criticità, è un tasso di crescita del Pil sostanzialmente inferiore
a quello dei paesi dell’area-euro.

Negli ultimi vent’anni (1999-2019) il tasso di crescita annuale medio
del Pil reale in Italia (0,46%) è risultato inferiore esattamente di un punto
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percentuale a quello dell’area euro (1,46%). Un gap che si riduce solo
marginalmente se si allarga l’analisi agli ultimi trent’anni (0,85% vs
1.75%) (3).

Tutte le analisi macroeconomiche concordano nell’includere il mal
funzionamento del sistema fiscale tra le principali determinanti del nostro
problema di crescita, tramite un suo effetto negativo non solo sul tasso di
crescita attuale ma anche su quello potenziale.

La Commissione ritiene pertanto che l’obiettivo principale di un in-
tervento di riforma debba essere quello di favorire un incremento struttu-
rale del tasso di crescita dell’economia italiana.

Ci sono almeno tre dimensioni in cui l’attuale assetto del nostro si-
stema tributario pone ormai un serio ostacolo ad una crescita economica
sostenibile.

1) Il peso sui fattori produttivi

In Italia la tassazione su entrambi i fattori produttivi – la cui accu-
mulazione, assieme alla dinamica della produttività totale dei fattori, è la
determinante della crescita economica – è nettamente superiore alla media
dell’area euro.

In particolare (4), l’aliquota implicita di tassazione sul lavoro è pari
al 42,7% (la terza più alta), a fronte di una media dell’area euro pari al
38,6% e di una media UE-27 pari al 38,2% (5). L’eccessivo carico tribu-
tario sul lavoro è un problema anche in virtù del trend di riduzione della
quota di redditi da lavoro sul Pil, passata dal 68% del 1970 al 52% del
2018. La letteratura economica è concorde nel considerare un’elevata ali-
quota implicita sul lavoro un ostacolo fondamentale alla crescita econo-
mica e all’occupazione, poiché tende a scoraggiare la partecipazione al
mercato del lavoro, soprattutto da parte dei percettori di redditi più bassi
e da parte dei secondi percettori di reddito nelle famiglie.

L’aliquota implicita di tassazione sul capitale (ovvero quella che si
ottiene rapportando tutte le imposte sul capitale – redditi e stock, famiglie
e imprese – sul totale dei redditi da capitale) è in Italia il 29,2%, contro la
media europea del 23% (6). Un’aliquota cosı̀ elevata tende a scoraggiare il
risparmio e a ridurre nel lungo termine l’accumulazione di capitale.

——————————

(3) Fonte: World Bank National Accounts Data.
(4) Dati 2018.
(5) Scomponendo tale aliquota implicita nella parte relativa all’Irpef (14,1%) e in

quella relativa ai contributi sociali (28,6%) troviamo per entrambe le dimensioni valori
più alti rispetto alla media.

(6) Considerando la sola tassazione societaria, l’aliquota effettiva media è il 24,6% a
fronte di una media del 21,7% dell’area euro (se includiamo i dividendi, 36% contro la
media del 30,2%).
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2) Livello e dinamica delle aliquote marginali effettive

Le aliquote marginali effettive misurano la percentuale dell’incre-
mento di reddito lordo guadagnato che deve essere versato come imposta
o che viene compensato da una diminuzione di benefici.

Aliquote marginali troppo alte e troppo superiori all’aliquota media
pongono problemi di incentivi all’offerta di lavoro ed amplificano le di-
storsioni del sistema di tassazione individuale in termini soprattutto di
equità orizzontale.

È ragionevole ritenere, inoltre, che, da un lato, aliquote marginali
effettive elevate o altamente variabili possono spingere i contribuenti di
alcune fasce di reddito a sottrarre reddito all’imposizione fiscale o a svol-
gere la propria attività interamente in nero, determinando in entrambi i
casi un danno al sistema economico.

Il ciclo di audizioni ha confermato in maniera chiara e inequivoca-
bile che la struttura delle aliquote marginali effettive presenti nel nostro
sistema imposte-benefici è altamente inefficiente nonché dannosa per la
crescita economica.

Oltre il 20% dei lavoratori dipendenti occupati da almeno 12 mesi
ha aliquote marginali effettive superiori a quella massima legale (43%), e
appartiene alla categoria dei contribuenti dal reddito medio-basso.

Quasi il 15% dei contribuenti, che ha un reddito medio di 31.000
euro e un’aliquota media del 19,8%, ricade nella fascia 45%-50% di ali-
quota marginale effettiva.

Nella fascia oltre il 60% di aliquota marginale effettiva c’è più del
5% dei contribuenti, i quali però hanno un reddito medio di circa 36.000
euro e un’aliquota media che non supera il 25%.

La media delle aliquote marginali effettive si attesta intorno al
38% (di cui 8% per contributi sociali, 26% per Irpef e poco meno di
2% per bonus Irpef e altri trasferimenti sociali).

Per i soli lavoratori dipendenti, la media delle aliquote marginali
effettive supera il 40% già intorno ai 17 mila euro di reddito.

3) La complessità

Come già richiamato nell’introduzione, in questi cinquant’anni il
sistema tributario è stato oggetto di numerosi interventi caratterizzati da
disorganicità, mutevolezza e significativa instabilità dell’impianto norma-
tivo, con l’effetto di produrre una stratificazione di norme, meccanismi e
adempimenti che hanno elevato a dismisura il grado di complessità del si-
stema. Le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi Persone Fi-
siche hanno raggiunto le 341 pagine, quelle per il modello 730 invece 136
pagine. L’Irpef attuale è caratterizzata da ben 54 parametri, tra aliquote
marginali legali, limiti degli scaglioni e la giungla di parametri che deter-
minano la struttura dell’imposta. Analoghe complessità sono riscontrabili
nella tassazione di impresa, con una crescente divaricazione tra criteri
per la redazione del bilancio civilistico rispetto a quelli fiscali, e per la
compilazione della dichiarazione Irap.
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Un sistema fiscale complesso ha un ovvio effetto negativo sulla
crescita e sugli investimenti, provoca un incremento della struttura dei co-
sti (monetari e non) per famiglie e imprese.

Affermare che il sistema tributario italiano debba virare in maniera
decisa verso lo stimolo alla crescita economica non equivale a minare il
prezioso dettato costituzionale – che all’art. 53 prescrive chiaramente il
suo carattere progressivo – né sminuire l’essenziale ruolo redistributivo
svolto dall’imposta personale sui redditi. Le audizioni hanno evidenziato
in modo netto che essa svolge un ruolo redistributivo superiore rispetto
alla media degli altri Paesi Ocse, con circa tre quinti della riduzione della
disparità di reddito disponibile ascritti ai trasferimenti e due quinti dovuti
all’Irpef (rispetto ai tre quarti e un quarto, rispettivamente, nei Paesi
Ocse) (7). Un risultato confermato anche utilizzando i redditi equivalenti
familiari anziché quelli individuali (8).

Le audizioni hanno anche confermato non solo un buon grado di
progressività dell’imposta sul reddito (l’aliquota media effettiva cresce
dal 15% del limite superiore del secondo scaglione (28.000) al 33% del
limite inferiore dell’ultimo scaglione (75.000) (9) e l’elasticità dell’impo-
sta al reddito personale è stimata di poco inferiore al 2%, in linea con
la media Ocse (10)) ma anche un sostanziale aumento della progressività
negli ultimi decenni. Questo accade sia perché è aumentata la sua inci-
denza sui redditi familiari, sia perché – soprattutto – è cambiata l’inclina-
zione dell’aliquota media effettiva rispetto al reddito (11). Il grado di pro-
gressività è inoltre aumentato, rispetto al 1975, a parità di livello di red-
dito, per gli scaglioni di reddito superiori al secondo (12).

Può aiutare ad inquadrare ulteriormente la questione, inoltre, la
considerazione che la metà dell’Irpef è pagata da una ristretta minoranza
di contribuenti (8% del totale) che rappresentano il 28% dell’imponibile.

——————————

(7) Memoria depositata dall’Ocse e allegata al resoconto della seduta n. 20 del 29
marzo 2021, pag. 2.

(8) All’operare dell’Irpef infatti è riconducibile più di un quarto della riduzione della
disuguaglianza nella distribuzione dei redditi che avviene nel passaggio dai redditi pre- a
quelli post- intervento pubblico (mentre l’effetto redistributivo di tutti gli altri tributi, com-
plessivamente, è circa quattro volte inferiore a quello dell’Irpef). Nel passaggio dai redditi
di mercato a quelli disponibili, infatti, l’indice di Gini si riduce di circa 15 punti, cosı̀ sud-
divisi: 10 per l’operare dei trasferimenti (sette per le pensioni, tre per gli altri trasferi-
menti), 4 per l’Irpef, e 1 per i contributi sociali e gli altri tributi esclusa l’Iva (si veda
N. Curci, P. Rizza, M. Romanelli e M. Savegnano, «Irpef, (in)equità e (in)efficienza: un’a-
nalisi strutturale basata sul modello di microsimulazione BIMic», Questioni di Economia e
Finanza n. 546, 2020 – Banca d’Italia, pag.10, figura 2.

(9) Si veda la memoria depositata dal professor Massimo Bordignon e allegata al re-
soconto della seduta n. 5 del 5 febbraio 2021.

(10) R. Price, Thai-Thanh Dang e J. Botev (2015), «Adjusting fiscal balances for the
business cycle: New tax and expenditure elasticity estimates for OECD countries», OECD
Economics Department Working Papers 1275, OECD.

(11) Si veda M. Baldini e L. Rizzo (2019), «Flat tax. Parti uguali tra disuguali?», Bo-
logna, Il Mulino e la memoria depositata dal professor Massimo Baldini e allegata al re-
soconto n. 10 del 22 febbraio 2021.

(12) Si veda la memoria depositata dall’UPB e allegata al resoconto n. 4 del 2 feb-
braio 2021, figura 4, pag. 16.
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Quasi la metà dei contribuenti si colloca nel primo scaglione, rappresenta
il 15% dell’imponibile e paga meno del 5% dell’imposta totale (13).

La Commissione ritiene dunque che l’obiettivo principale di una
riforma complessiva del nostro sistema tributario debba essere quello di
rendere meno distorsivo il trattamento fiscale dei fattori produttivi e,
per questa via, contribuire ad innalzare il potenziale di crescita della no-
stra economia. Il conseguimento di tale obiettivo richiede una drastica
semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale, anche negli adem-
pimenti, nonché una accentuata riduzione del carico fiscale su capitale e
lavoro nell’ambito di una complessiva riduzione della pressione fiscale,
salvaguardando il mantenimento di adeguati standard di finanziamento
del welfare. Mentre si conferma la piena adesione al precetto costituzio-
nale di progressività del sistema fiscale, si sottolinea che il conseguimento
dell’obiettivo redistributivo (oggi largamente affidato all’imposta perso-
nale sui redditi) può avvenire non solo tramite l’operare dei tributi ma an-
che sul lato delle uscite pubbliche. Ciò avrebbe altresı̀ il vantaggio di te-
nere esplicitamente conto della situazione patrimoniale e reddituale del
nucleo familiare, rafforzando quindi l’aspetto relativo all’equità.

1.2. SEMPLIFICAZIONE E CERTEZZA

Il paragrafo precedente ha esplicitamente menzionato la complessità
del nostro sistema tributario come uno dei maggiori ostacoli alla crescita
economica. In questo paragrafo la Commissione concorda su quattro punti
su cui l’azione di semplificazione possa concretamente esplicitarsi.

a) La codificazione delle norme fiscali

L’esigenza di giungere ad una codificazione della normativa fiscale
è addirittura riscontrabile in uno scritto di Ezio Vanoni del 1938: «in un
sistema tributario come quello italiano nel quale si trovano molte e di-

verse imposte, senza che nessuna di esse si ponga praticamente e concet-
tualmente al di sopra delle altre, il metodo della codificazione della parte

generale è il solo rispondente al bisogno di rendere chiaro, semplice e
razionale l’ordinamento dei tributi» (14).

Come rilevato recentemente dalla Commissione Europea l’obiet-
tivo di semplificazione e di chiara formulazione della normativa fiscale
non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modifi-
cate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costrin-
gendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell’atto originario sia negli
atti di modifica. L’individuazione delle norme vigenti richiede, infatti, al
cittadino un notevole impegno di ricerca e di comparazione di diversi atti.

——————————

(13) Si veda la memoria depositata dall’UPB e allegata al resoconto n. 4 del 2 feb-
braio 2021, figura 10, pag. 26.

(14) E. Vanoni (1938), «Il problema della codificazione tributaria», in Riv. Dir. Fin.
Sc. Fin, 1938, I, 361 e spec. 391, citato nella memoria depositata dal professor Giuseppe
Corasaniti e allegata al resoconto della seduta n. 15 del 12 marzo 2021.
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Appare quindi fondamentale semplificare e razionalizzare il quadro nor-
mativo, per garantire certezza nell’applicazione delle norme e coerenza
dell’impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario
sia percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l’e-
levato contenzioso.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni, se si
vuole che la normativa fiscale di un Paese sia chiara e trasparente.

Nei decenni si sono succedute numerose altre iniziative volte a rea-
lizzare un riordino sistematico della materia; tuttavia, una compiuta codi-
ficazione della disciplina non è stata ancora introdotta, anzi l’incertezza e
la complessità legislativa è andata aumentando, non favorendo tra l’altro
la compliance dei contribuenti. La necessità di un intervento di riordino
e razionalizzazione appare oggi ancora più auspicabile alla luce del molti-
plicarsi delle misure introdotte in materia di regimi speciali nonché di age-
volazioni fiscali.

La Commissione ritiene sia necessario racchiudere i Testi unici esi-
stenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati
da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspicate ulteriori
semplificazioni, in un Codice Tributario strutturato nelle tre seguenti parti:

1) Principi generali di diritto tributario, anche con riferimento al
diritto dell’Unione Europea

2) Procedura tributaria e sanzioni:

– Testo unico degli adempimenti e accertamento
– Testo unico delle sanzioni amministrative
– Testo unico della giustizia tributaria
– Testo unico della riscossione coattiva

3) Parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse,
contenenti eventualmente norme procedurali specifiche per i singoli pre-
lievi:

– Testo unico delle imposte sui redditi
– Testo unico dell’IVA
– Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,

sulle successioni, donazioni e bollo
– Testo unico dei tributi erariali minori
– Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi
– Testo unico dei tributi regionali e locali

– Testo unico delle agevolazioni.

b) Elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello Statuto del
contribuente

La maggior parte dei vigenti principi normativi in materia tributa-
ria è raccolta nello Statuto del Contribuente. Si tratta di una legge ordina-
ria, n. 212 del 7 luglio 2000, nata da un disegno di legge governativo ap-
provato dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1996. Nelle intenzioni
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del legislatore, tale norma avrebbe dovuto rendere più trasparente il rap-
porto tra fisco e contribuente, a garanzia di quest’ultimo.

È purtroppo però un fatto largamente accertato che lo Statuto del
Contribuente sia la norma meno rispettata del nostro ordinamento giuri-
dico.

Pertanto, l’unica soluzione per renderlo realmente cogente è consi-
derare l’opzione di elevare a rango costituzionale alcune sue parti, e nella
fattispecie quelle relative ai principi di chiarezza, semplicità e irretroatti-
vità delle disposizioni tributarie.

c) Cancellazione di tributi minori

Accanto alle questioni più generali relative alle imposte sui redditi,
nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, la
Commissione ha condotto una specifica riflessione sui cosiddetti micro
prelievi (imposte, tasse, diritti), erariali e territoriali, introdotti nel tempo.

Il gettito di tali prelievi, singolarmente, è stato quantificato come
inferiore allo 0,01% del totale delle entrate tributarie per lo Stato e allo
0,1% per le regioni e i comuni.

Tali forme di imposizione indubbiamente contribuiscono alla com-
plessità del sistema anche per i molteplici adempimenti che implicano e,
per altro verso, presentano costi gestionali elevati.

A mero titolo esemplificativo, e senza che il seguente elenco sia
esaustivo dei tributi da cancellare, tra i micro-prelievi oggetti di riflessione
vi sono: il cd. superbollo, la tassa di laurea, le tasse di pubblico insegna-
mento, l’imposta sugli intrattenimenti, la maggiorazione del tributo comu-
nale sui rifiuti, la tassa regionale di abilitazione all’esercizio professionale,
l’addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche, i di-
ritti di licenza sulle accise.

Al riguardo la Commissione ha espresso considerazioni di carattere
generale, anche in riferimento ai documenti pervenuti dall’Amministra-
zione finanziaria nel corso dell’indagine, volte alla soppressione di tali tri-
buti minori, ovvero a una rivisitazione completa della disciplina, in chiave
di razionalizzazione normativa e di semplificazione.

Si propone pertanto un’opera di sfoltimento sistematico che in-
cluda la soppressione di prelievi quali quelli citati, garantendo – qualora
fossero di competenza di enti territoriali – l’invarianza di risorse per
quei livelli di governo.

d) Avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico

La divaricazione tra criteri di redazione del bilancio d’esercizio a
fini civilistici e quella a fini fiscali è un fattore di confusione e comples-
sità del sistema, e comporta rilevanti oneri di gestione a carico delle realtà
produttive, in particolare quelle medio-piccole.

Mentre è certamente irrealistica e non auspicabile la completa
identificazione tra i due criteri (sia per ragioni di stabilità del gettito fi-
scale che per ragioni di garanzia della neutralità del sistema impositivo),
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la Commissione ritiene necessario proseguire con decisione il percorso di
razionalizzazione del sistema e di avvicinamento tra i due criteri (già av-
viato con gli IAS – International Accounting Standards), al fine di ridurre
la complessità e favorire la stabilità delle regole.

2. LE MISURE

2.1. LA SCELTA DEL MODELLO DI IMPOSTA SUI REDDITI

I modelli prevalenti per quanto concerne la determinazione della base
imponibile dell’imposta sui redditi personali sono essenzialmente due:

a) Comprehensive Income Taxation (CIT): prevede l’inclusione di
tutti i redditi nella base imponibile sottoposta a tassazione progressiva;

b) Dual Income Taxation (DIT) (15): prevede l’applicazione di
un’imposta proporzionale su tutti i redditi da capitale, di solito coincidente
con la prima aliquota di quella progressiva sui redditi da lavoro.

Al momento la situazione italiana può più propriamente essere de-
scritta come una PIT: Plural Income Taxation. Esiste infatti una elevata
frammentazione delle tipologie di reddito che sono sottoposte a diversi re-
gimi sostitutivi quasi mai tra di loro correlati, con una molteplicità di trat-
tamenti fiscali soggetti ad aliquota proporzionale, tutti differenti tra loro,
accanto ad un’imposta progressiva sui redditi di lavoro (soprattutto dipen-
dente) e sulle pensioni.

Questa situazione è una delle principali fonti di incertezza e comples-
sità del nostro sistema tributario, determinandone la natura sostanzial-
mente ibrida rispetto ai modelli teorici di imposizione sul reddito e ali-
mentando asistematicità e precarietà del quadro complessivo, disugua-
glianza, inefficienza, disincentivi al lavoro e ostacoli alla produzione.

La crescente estensione dei regimi di tassazione sostitutiva infatti de-
termina un carico fiscale diseguale tra le varie fonti di reddito, generando
una violazione del principio di equità orizzontale e incidendo negativa-
mente sulla capacità redistributiva dell’imposta, anche in considerazione
della mancata applicazione a tali redditi delle addizionali comunali e re-
gionali. Nel complesso, in Italia l’applicazione ai redditi di regimi sostitu-
tivi proporzionali riduce la base imponibile dell’Irpef di circa un decimo,
effetto in gran parte riconducibile alla tassazione dei redditi finanziari, dei
redditi d’impresa e dei redditi da lavoro autonomo, soprattutto dopo l’e-
stensione del prelievo proporzionale ai soggetti con ricavi non superiori
a 65 mila euro.

——————————

(15) Per i fondamenti teorici della DIT si veda P.B. Sorensen (2005), «Dual Income
Taxation: Why and How», FinanzArchiv, 61.
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Le deroghe ai principi di generalità e progressività dell’imposizione,
dunque, non sono state «limitate nella maggior possibile misura», come
raccomandava la legge delega per la riforma tributaria del 1971, bensı̀
estese in ogni direzione, inseguendo di volta in volta ragioni di tecnica im-
positiva, finalità di contrasto all’evasione, intendimenti agevolativi o di
anticipazione del gettito, politiche di attrattività, obiettivi di canalizza-
zione del risparmio e altri ancora.

Anche se ricondurre il sistema italiano al modello CIT (a cui il nostro
sistema non si è mai pienamente conformato neanche nelle fasi iniziali)
avrebbe indubbi vantaggi in termini di equità orizzontale, tale opzione
presenta numerose conseguenze di tipo economico e politico, in quanto
implicherebbe l’incremento anche sostanziale della tassazione su diverse
categorie reddituali (16).

Pertanto la Commissione concorda che il sistema di imposizione sul
reddito dovrebbe evolvere verso un modello tendenzialmente duale, in cui
il livello delle aliquote sui redditi da capitale (nonché degli regimi sosti-
tutivi cedolari) sia sufficientemente prossimo all’aliquota applicata al
primo scaglione Irpef, con l’eccezione di cui al successivo punto 2.5.

Tale impostazione non pregiudica ex-ante i regimi cedolari esistenti
la cui aliquota sia attualmente inferiore al livello della prima aliquota Irpef
nel nuovo regime, in quanto sono possibili interventi perequativi in rela-
zione alla determinazione della base imponibile tali per cui l’imposta netta
rimane costante.

2.2. LA SCELTA DELL’UNITÀ IMPOSITIVA DELL’IMPOSTA
SUI REDDITI

Esistono ragioni ben definite per motivare la scelta tra l’individuo o
la famiglia come unità impositiva di un’imposta sul reddito.

La scelta dell’individuo presuppone che la sua capacità contributiva
sia indipendente dalle scelte personali in merito alla composizione del nu-
cleo familiare. La scelta della famiglia invece presuppone l’esistenza di
economie di scala e che le decisioni degli individui vengano prese in
base al flusso di reddito complessivo del nucleo familiare.

Il nostro sistema, fin dal 1976, è basato sul reddito individuale.

I correttivi finalizzati a considerare in modo più compiuto il nucleo
familiare (come lo splitting – utilizzato in Germania, Irlanda e USA – o
il quoziente familiare, utilizzato in Francia) hanno il vantaggio di ridurre
o eliminare la discriminazione nei confronti dei nuclei familiari in cui la
ripartizione del reddito sia molto sperequata (fino, al limite, ai nuclei mo-
noreddito), che in un sistema progressivo pagano di più rispetto a una fa-
miglia in cui lo stesso reddito aggregato sia ripartito più equamente tra i
coniugi.

——————————

(16) Memoria depositata dal professor Dario Stevanato e allegata al resoconto n. 3
del 1º febbraio 2021, pag. 7.
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Tuttavia, tali sistemi comportano il rischio di disincentivare l’offerta
di lavoro del secondo percettore di reddito, che solitamente nel nostro
Paese è di sesso femminile.

Ogni scelta in tal senso, pertanto, deve essere fatta sulla base dell’o-
biettivo di fondo. Se si consideri, cioè, più grave il trattamento differen-
ziato tra nuclei monoreddito e nuclei bi-reddito, o il problema della scarsa
convenienza all’offerta di lavoro femminile.

I dati Eurostat mostrano che nel periodo 2005-2019 il tasso medio di
occupazione femminile in Italia è stato inferiore di 12,2 punti percentuali
a quello medio dell’area euro (50,6% contro 62,8%) e il tasso medio di
attività è stato inferiore di 8,4 punti percentuali (63,5% contro 71,9%).
La maggior parte delle analisi economiche concorda che questo gap sia
– insieme alla scarsa crescita della produttività totale dei fattori – uno
dei principali responsabili del gap di crescita strutturale che l’economia
italiana ha mostrato negli ultimi vent’anni rispetto alla media europea.

Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo sull’uguaglianza di ge-
nere e politiche fiscali del 15 gennaio 2019 ribadisce che la tassazione in-
dividuale sia da preferire a qualsiasi alternativa su base familiare, a causa
della sua caratteristica di neutralità nei confronti dell’offerta di lavoro del
secondo percettore di reddito. Nell’adottare tale risoluzione, quindi, il Par-
lamento europeo incentiva gli Stati membri che non hanno questo sistema
ad un passaggio graduale.

Alla luce di quanto precede, la Commissione concorda che sia oppor-
tuno mantenere il reddito individuale come unità impositiva dell’imposta
personale sui redditi. In aggiunta, nel rispetto dell’obiettivo di stimolo
alla crescita, occorre considerare la modifica degli istituti che disincenti-
vano l’offerta di lavoro con riferimento al margine estensivo del secondo
percettore di reddito (la detrazione per il coniuge a carico) e l’introdu-
zione di specifici incentivi in tal senso, al fine di sfruttare la maggiore ela-
sticità dell’offerta di lavoro del secondo percettore di reddito all’interno
del nucleo familiare. A tal proposito, si propone di considerare l’introdu-
zione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito in caso di in-
gresso al lavoro del secondo percettore di reddito, il cui ammontare sia
congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico.

2.3. GLI INDIRIZZI DEL TAX RE-DESIGN IRPEF

La Commissione concorda che la struttura dell’Irpef vada sostanzial-
mente ridefinita, in accordo con i richiamati obiettivi generali di sempli-
ficazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti obiet-
tivi specifici:

1) l’abbassamento dell’aliquota media effettiva con particolare rife-
rimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000;

2) la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eli-
minando le discontinuità più brusche.
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La Commissione concorda che la modalità attraverso cui raggiungere
questi obiettivi sia da individuare in un deciso intervento semplificatore
sul combinato disposto di scaglioni, aliquote e detrazioni per tipologia
di reddito, incluso l’assorbimento degli interventi del 2014 e del 2020 ri-
guardanti il lavoro dipendente; una opzione alternativa, meno preferita, è
l’adozione di un sistema ad aliquota continua con particolare riferimento
alle fasce di reddito medie. Inoltre dovrebbe essere prevista l’introduzione
di un minimo esente senza obbligo di dichiarazione per i contribuenti che
si collochino sotto la relativa soglia. Tale minimo esente dovrebbe prefe-
renzialmente essere inteso come una maxi-deduzione a valere su tutta la
distribuzione dei redditi (o su parte di essa) adeguando corrispondente-
mente il livello delle aliquote; in tal caso, la Commissione concorda
che questo livello di minimo esente sia maggiorato in caso di lavoratori
di età inferiore ai 35 anni. In subordine, qualora il costo di questo inter-
vento dovesse risultare incompatibile con gli equilibri di finanza pubblica,
dovrebbe essere introdotto con la sola finalità di ridurre il carico burocra-
tico sui contribuenti; in tal caso, il vantaggio fiscale nei confronti dei la-
voratori under 35 può assumere la forma di una maggiorazione della de-
duzione in forma fissa per lavoro dipendente, che dovrebbe sostituire l’at-
tuale decrescente detrazione. Va altresı̀ tenuto adeguato conto delle casi-
stiche imposte dai trattati internazionali contro le doppie imposizioni.

Per quanto concerne le spese fiscali relative al consumo di particolari
beni o servizi, la Commissione ritiene indispensabile che il disegno di
legge delega contenga le necessarie premesse per una azione volta al rag-
giungimento dei seguenti obiettivi:

a) una riduzione della loro numerosità;

b) una semplificazione del sistema.

Le modalità attraverso cui raggiungere i sopra citati obiettivi sono
cosı̀ individuate:

a) l’eliminazione di quelle spese fiscali il cui beneficio pro-capite
medio (ovvero il numero di beneficiari) sia inferiore ad una soglia appo-
sitamente determinata;

b) il passaggio (completo o parziale) del complesso delle agevola-
zioni sul lato delle uscite pubbliche, istituendo un meccanismo volontario
di erogazione diretta del beneficio – a fronte del pagamento con strumenti
tracciabili – con l’ausilio degli strumenti tecnologici a disposizione.

2.4. LE ADDIZIONALI LOCALI

Il quadro attuale contempla la possibilità per le regioni e i comuni di
applicare addizionali alla base imponibile dell’Irpef, scegliendo tra l’appli-
cazione di un’aliquota proporzionale e l’utilizzo degli stessi scaglioni del-
l’imposta erariale. In questo secondo caso, oltre alla frammentarietà di im-
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posizioni finali sul reddito, si registra una alterazione della struttura della
progressività prevista a livello nazionale (17).

La Commissione ritiene opportuno raccomandare una trasformazione
di entrambi gli strumenti tributari locali in sovraimposte – aventi quindi
come base imponibile il debito di imposta erariale, e non la stessa base
imponibile Irpef – a cui manovrabilità all’interno di un range predefinito
rimarrebbe in capo all’ente territoriale.

La Commissione ritiene che sia tuttavia opportuno non archiviare
un’aspirazione riformatrice più completa, in grado di rivedere struttural-
mente la legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 sul federalismo fiscale,
al fine sia di adeguarne i principi ispiratori ai pilastri di autonomia e re-
sponsabilità, che di prevederne una completa attuazione, con particolare
riferimento all’applicazione dei fabbisogni standard, della capacità fiscale
e dei livelli essenziali delle prestazioni.

2.5. IL REGIME FORFETTARIO PER IL LAVORO AUTO-
NOMO

La Commissione ritiene opportuno che il sistema fiscale italiano con-
servi un regime agevolato e semplificato per le piccolissime imprese ed i
lavoratori autonomi a un livello di fatturato di 65.000 euro all’anno e ali-
quota proporzionale al 15%, tranne per i primi cinque anni ad aliquota al
5%.

L’attuale regime forfettario presenta, tuttavia, alcune criticità. In caso
di superamento della soglia massima dei ricavi e compensi annuali per
l’accesso e il mantenimento del regime agevolato il contribuente transita
bruscamente, per l’anno successivo, al regime ordinario IRPEF, con aggra-
vio significativo in termini, sia di tassazione, sia di maggiori adempimenti.
In conseguenza di ciò, l’attuale assetto del regime forfettario finisce con
l’inibire la crescita dimensionale delle piccole imprese, il che contrasta
con l’obiettivo fondamentale della riforma, vale a dire la promozione della
crescita economica.

La Commissione, pertanto, ritiene utile l’introduzione di un meccani-
smo che non ostacoli la crescita di fatturato delle microimprese, dei pro-
fessionisti, dei lavoratori autonomi, mediante l’introduzione di un regime
transitorio che accompagni il contribuente verso la transizione al regime
ordinario di tassazione IRPEF.

La Commissione in particolare raccomanda, per il caso in cui il con-
tribuente, in un determinato periodo di imposta, consegua un ammontare
di ricavi o compensi superiore all’attuale soglia di 65.000 euro ma infe-
riore ad un tetto opportunamente individuato, l’introduzione di un regime

——————————

(17) Per il solo caso regionale, abbiamo nel primo scaglione una dispersione di un
punto percentuale tra l’aliquota minima e quella massima applicata dalle varie amministra-
zioni locali, che sale a 1,5 punti nel secondo scaglione, 1,7 nel terzo, e 2,1 nel quarto e
quinto (fonte: memoria depositata dal professor Paolo Liberati e allegata al resoconto della
seduta n. 11 del 26 febbraio 2021, pag. 72, figura 10 panel B).
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opzionale – con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di impo-
sta – per la continuazione del regime forfettario nei due periodi di imposta
successivi, a condizione che in ciascuno di detti periodi di imposta il con-
tribuente dichiari un volume d’affari (18) incrementato di almeno il 10%
rispetto a quello di ciascun anno precedente. Conseguentemente, le ali-
quote dell’imposta sostitutiva previste ai commi 64 e 65 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, potranno essere aumentate, per il biennio in que-
stione, rispettivamente, dal 15 al 20 e dal 5 al 10 per cento.

La Commissione raccomanda, infine, per questa ipotesi, di accordare
in favore del contribuente quale ulteriore misura di accompagnamento, la
limitazione dei poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi
dell’articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo di vigenza dell’opzione; al
termine del biennio agevolato, i contribuenti che hanno esercitato l’op-
zione fuoriuscirebbero definitivamente dal regime forfettario.

2.6. LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
DIRETTE PER IL LAVORO AUTONOMO

L’attuale sistema di versamento delle imposte dirette da parte dei la-
voratori autonomi prevede il 30 giugno il versamento del saldo dell’anno
precedente insieme al primo acconto dell’anno in corso e il 30 novembre
il versamento del secondo acconto. Tale sistema ha evidenziato più di una
criticità durante il ciclo di audizioni, soprattutto collegate alla inefficiente
gestione della liquidità a danno dei contribuenti.

La Commissione concorda sulla necessità di istituire un meccanismo
di rateizzazione opzionale, destinato alle persone fisiche, società di per-
sone o di capitali ovvero associazioni previste dall’articolo 5 del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenute al versamento di saldo e ac-
conto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione
dell’Imposta regionale sulle attività produttive (ai sensi all’articolo 17
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicem-
bre 2001, n. 435).

La rateizzazione prevede il versamento del saldo e del primo acconto
in sei rate mensili di uguale importo da luglio a dicembre dello stesso
anno; inoltre, il versamento del secondo acconto o in un’unica soluzione
entro il 31 gennaio dell’anno seguente o in sei rate mensili di pari importo
da gennaio a giugno dell’anno seguente. I versamenti avverrebbero ovvia-
mente senza l’applicazione di alcuna sanzione e/o interesse.

Sulla base di una interlocuzione preliminare che la Commissione ha
avuto con Istat, la misura non ha impatti sulla finanza pubblica in termini
di indebitamento netto.

——————————

(18) Sulla cui base è calcolato il reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 1, comma
64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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Tale misura sarebbe poi accompagnata dalla contestuale eliminazione
o sostanziale riduzione della ritenuta d’acconto.

2.7. L’IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA (IRI)

Il ciclo di audizioni ha evidenziato la non-neutralità – tra società di
persone e imprese individuali in contabilità ordinaria da una parte e so-
cietà di capitali dall’altra – del trattamento fiscale per quanto concerne
gli utili non distribuiti.

Attualmente, infatti, per le società di capitali e le persone fisiche
esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria il rendimento ordinario
del capitale investito – sotto forma di incrementi netti di capitale proprio –
viene dedotto dalla base imponibile (di Ires o Irpef).

Il reddito di impresa che eccede il rendimento ordinario del capitale
investito riceve invece un trattamento differente a seconda della forma
giuridica scelta. Il prelievo fiscale sull’imprenditore individuale (o socio
di una società di persone) dipende dall’aliquota marginale e quindi dal
reddito complessivo Irpef. Sulla società di capitale, invece, insiste un pre-
lievo proporzionale attualmente fissato al 24%.

La Commissione ritiene che tale trattamento differenziato sia contra-
rio alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole e pertanto
all’obiettivo di incremento del tasso di crescita dell’economia italiana.

Pertanto la Commissione raccomanda la re-introduzione del regime
opzionale IRI (imposta sul reddito di impresa, introdotta dall’articolo 1,
comma 1063, della legge n. 2015 del 27 dicembre 2017, legge di bilancio
2018, successivamente abrogata senza essere mai applicata) che comporta
per le imprese individuali, e le società di persone in contabilità ordinaria
la possibilità di optare per l’applicazione di un’aliquota proporzionale a
condizione che l’utile prodotto sia re-investito in azienda, ferma restando
la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci
per la distribuzione, a sua volta tassata ordinariamente in Irpef.

2.8. LA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI

Le decisioni relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria
sono cruciali per la crescita economica di lungo periodo in quanto influi-
scono sulla combinazione rischio-rendimento di un investimento finanzia-
rio e sulle scelte di allocazione del risparmio – e quindi di formazione del
capitale – da parte degli agenti economici.

Queste tipologie di reddito sono – nella maggioranza dei casi – sot-
topost ad un’aliquota sostitutiva proporzionale attualmente fissata al 26%.
A seguito dell’impostazione stabilita nel paragrafo 2.1, tale aliquota an-
drebbe allineata alla prima aliquota progressiva sui redditi da lavoro e uni-
formemente applicata, al netto delle esenzioni stabilite dal policy-maker

per fondati motivi. A questo proposito, al fine di rafforzare la canalizza-
zione del risparmio privato verso l’economia reale (in conformità con l’o-



30 giugno 2021 6ª Commissione– 53 –

biettivo di stimolare la crescita) è utile considerare un progressivo raffor-
zamento degli incentivi fiscali in merito cosı̀ come, al fine di evitare bru-
schi impatti sui prezzi, è utile considerare il mantenimento di una forma di
incentivo verso i titoli pubblici.

Vi sono poi due fronti su cui è utile impostare una possibile linea di
azione al fine di riordinare e razionalizzare il sistema e fornire un maggior
stimolo alla crescita (in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 1.2):

a) la creazione di un’unica categoria «redditi finanziari»;

b) l’unificazione del criterio e la modifica della tassazione della
previdenza complementare.

a) La creazione di un’unica categoria «redditi finanziari»

Nel nostro ordinamento vige una distinzione – quella tra «redditi da
capitale» e «redditi diversi di natura finanziaria» – che non ha sostanziali
motivazioni economiche legate alla diversa natura o funzione dei redditi.

I redditi da capitale (art. 44 TUIR) ricomprendono la remunerazione
dell’impiego del risparmio, vale a dire interessi e dividendi.

I redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lettere da c) a
c-quinquies) del TUIR) ricomprendono le plusvalenze derivate dalla nego-
ziazione delle attività finanziarie, nonché i prodotti derivati (19).

Mentre i redditi da capitale sono tassati al lordo (sia delle spese sia
delle minusvalenze), i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati al
netto di entrambe le componenti (le minusvalenze eccedenti sono deduci-
bili dalle plusvalenze entro i quattro periodi di imposta successivi a quello
di realizzo).

Questa situazione genera notevoli distorsioni che pregiudicano l’effi-
cienza del mercato dei capitali e non sono coerenti con un’impostazione
pro-crescita.

In particolare, non potendo compensare le componenti di reddito po-
sitive di una categoria (interessi) con quelle negative di un’altra (le minu-
svalenze), il contribuente che ha subito pesanti perdite in conto capitale su
uno strumento finanziario è costretto comunque a pagare le imposte se
quello stesso strumento ha corrisposto cedole, anche di bassa entità.

Inoltre, si corre il rischio di incentivare comportamenti elusivi, come
l’utilizzo di derivati, per trasformare i redditi da capitale in plusvalenze, a
cui il contribuente può applicare minusvalenze, pagando cosı̀ meno tasse
di quanto avrebbe altrimenti fatto.

Infine, la situazione vigente incentiva implicitamente gli investimenti
privi di rischio (quelli che proteggono il capitale da possibili minusvalenze
ma che lo remunerano con un interesse modesto ma ragionevolmente si-
curo), quando invece un’impostazione pro-crescita dovrebbe quantomeno

——————————

(19) Le plusvalenze riferibili a titoli pubblici sono imponibili in misura ridotta, in
coerenza con un’aliquota effettiva del 12,5%.
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essere neutrale rispetto a investimenti maggiormente in grado di convo-
gliare il risparmio privato nell’economia reale.

b) L’unificazione del criterio e la modifica della tassazione della pre-

videnza complementare.

Al momento il nostro ordinamento (20) prevede tre diversi regimi per
il trattamento fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria:

– il regime della dichiarazione: il contribuente applica direttamente
l’imposta sostitutiva nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in
cui si è verificato il realizzo della plusvalenza;

– il regime del risparmio amministrato: l’intermediario con cui il
contribuente ha un rapporto stabile applica alla fonte l’imposta sostitutiva
nel momento del realizzo delle plusvalenze;

– il regime del risparmio gestito, destinato agli intermediari che
prestano il servizio di gestione individuale di portafogli. Questo regime
ha due particolarità:

a) permette, a differenza degli altri, la compensazione con i red-
diti da capitale realizzati;

b) determina la base imponibile sulla base del risultato maturato
(e non realizzato), vale a dire la differenza tra il valore del patrimonio ge-
stito al termine di ciascun anno solare e il valore dello stesso patrimonio
all’inizio del medesimo anno.

È evidente, dunque, che tale situazione costituisce una disomogeneità
piuttosto rilevante che rende più opaco il trattamento fiscale e rischia di
distorcere le scelte di investimento, con potenziali conseguenze sull’allo-
cazione del capitale, un fattore cruciale ai fini della crescita di lungo pe-
riodo.

Il passaggio dal criterio del maturato a quello del realizzato è un per-
corso che il legislatore ha condotto con estrema lentezza ma con costanza
negli ultimi vent’anni. Dapprima il decreto legge n. 350 del 2001 (che
abolı̀ il meccanismo correttivo volto a correggere la tassazione per rea-
lizzo) e poi il decreto legge n. 225 del 2010 (che ha previsto il passaggio
al sistema del realizzato per i fondi comuni di investimento) hanno gra-
dualmente uniformato il sistema, che tuttavia presenta ancora elementi si-
gnificativi valutati «per competenza» (maturato) anziché per cassa (realiz-
zato). Oltre al risparmio gestito, ad esempio, vi è il regime previsto per la
previdenza complementare. Al momento infatti i rendimenti degli investi-
menti finanziari relativi alle forme di previdenza complementare si unifor-
mano al cosiddetto modello ETT:

– esenti (parzialmente) nella fase di accumulazione (i contributi
sono infatti deducibili entro il limite massimo annuale di 5.164,7 euro);

——————————

(20) Decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997.
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– tassati nella fase di maturazione con una tassazione sostitutiva
pari al 20%;

– tassati nella fase di prestazione con un meccanismo molto com-
plesso (21).

Il modello adottato in Europa (tranne in Danimarca e Svezia) tuttavia
è quello EET, in cui ad essere esente è anche la fase di maturazione. Que-
sto modello permetterebbe di accrescere la redditività degli investimenti
finalizzati alla costituzione di un trattamento previdenziale complemen-
tare, determinando in ultima analisi un suo aumento. Nel contempo ovvia-
mente andrebbe uniformata la tassazione in fase di prestazione, conside-
rando la tassazione secondo le aliquote Irpef ordinarie. Tale modello per-
metterebbe altresı̀ di incentivare l’adesione alla previdenza complemen-
tare, con ovvi vantaggi in termini di sostenibilità del sistema pensioni-
stico; infine, uniformarsi al modello prevalente in Europa faciliterebbe
l’armonizzazione della trattazione della previdenza complementare a li-
vello continentale evitando i rischi di doppie tassazioni e favorendo il de-
collo delle forme di risparmio previdenziale integrativo europeo.

La Commissione concorda che, nel rispetto delle compatibilità finan-
ziarie, sia importante considerare un pacchetto organico che includa i se-
guenti interventi:

– l’accorpamento delle categorie «redditi da capitale» e «redditi di-
versi» in un’unica categoria denominata «redditi finanziari», prevedendo
contestualmente gli opportuni presidi per evitare elusioni attraverso la rea-
lizzazione strumentale di minusvalenze;

– l’estensione al risparmio gestito del criterio di determinazione
della base imponibile sulla base dei risultati realizzati;

– l’applicazione alla previdenza complementare del modello che
prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato,
considerando al contempo la modifica del regime di tassazione per la
fase di erogazione delle prestazioni.

2.9. IL SUPERAMENTO DELL’IMPOSTA REGIONALE ATTI-
VITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

Nell’ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all’interno di
un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione
del carico fiscale, la Commissione concorda sulla necessità di una riforma
che porti al superamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

——————————

(21) In particolare, la tassazione della fase di prestazione è differente a seconda della
componente che viene erogata. Quella relativa alla restituzione del capitale versato sotto
forma di contributi è assoggettata ad un’imposta sostitutiva del 15% (ulteriormente ridotta
di 0,3% per ogni anno di versamento oltre il quindicesimo); la componente relativa ai ren-
dimenti accumulati nella fase di maturazione è tassata in Irpef; la componente relativa ai
rendimenti maturati nella fase di prestazione è tassata come reddito di capitale, con un’a-
liquota al 26%.
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Tale imposta fu introdotta negli Anni Novanta come, essa stessa,
strumento di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario.
Tuttavia, nel corso del tempo alcune scelte di politica economica (come
il riconoscimento, nel 2015, della deduzione integrale del costo del lavoro
a tempo indeterminato) o di natura macroeconomica (il forte abbassa-
mento del costo dell’indebitamento) hanno avvicinato notevolmente la
base imponibile dell’Irap a quella di altre imposte (l’utile di bilancio
per le imprese in contabilità ordinaria, il reddito da lavoro autonomo o
d’impresa per le imprese in contabilità semplificata). E comunque sia, an-
che volendo considerare le residue differenze, una riforma che si ponga
come principale obiettivo lo stimolo alla crescita non può esimersi dal
considerare in modo critico una imposta che, nonostante quanto detto in
precedenza, ha come base imponibile la remunerazione dei fattori produt-
tivi, la cui accumulazione è – insieme alla dinamica della produttività to-
tale dei fattori – la determinante della crescita economica.

Pertanto, la Commissione raccomanda un riassorbimento del gettito
Irap nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte
degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario na-
zionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e
assimilati.

2.10. LA SEMPLIFICAZIONE DELL’ IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE SOCIETÀ (IRES)

La Commissione ha già espresso l’esigenza di avviare una comples-
siva opera di semplificazione dell’Imposta sul Reddito delle Società
(IRES) al fine di avvicinare i criteri di redazione del bilancio ai fini fiscali
a quelli del bilancio a fini civilistici (paragrafo 1.2, punto d).

Nell’ambito della razionalizzazione della struttura del prelievo Ires, la
Commissione ritiene sia importante concentrare tre tipologie di incentivi
di particolare rilievo per la politica economica:

a) gli incentivi a comportamenti in linea con la transizione ecolo-
gica;

b) gli incentivi alle aggregazioni di realtà imprenditoriali di dimen-
sioni minori (22);

——————————

(22) Attualmente le misure fiscalmente incentivanti all’aggregazione di impresa (con-
tenute nel decreto-legge n. 34 del 2019 e nella legge n. 178 del 2020, queste ultime poi
modificate dal decreto-legge n. 73 del 2021) hanno la caratteristica della temporaneità e
della limitata applicabilità soggettiva. Attesa la necessità di rifondare il sistema fiscale
in un’ottica pro crescita, anche attraverso meccanismi che rendano la tassazione delle im-
prese neutrale rispetto alla forma giuridica dell’attività svolta, la Commissione ritiene op-
portuno che il legislatore della riforma introduca meccanismi fiscali di incentivazione fi-
scale, che si concentrino su una disciplina specifica inserita nel sistema delle imposte
sui redditi, che abbiano carattere strutturale e investano una platea quanto più ampia di
soggetti esercenti attività economica.
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c) gli incentivi al re-investimento dell’utile in investimenti atti a
migliorare la produttività a livello di azienda, nonché alle politiche azien-
dali tese alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi.

Gli incentivi di cui sopra possono prendere la forma, alternativa-
mente, di una riduzione dell’aliquota applicata o della base imponibile,
e dovrebbero riassumere le altre tipologie di incentivo attualmente pre-
senti, al fine di ottenere un quadro chiaro e semplificato dei comporta-
menti virtuosi che la politica economica intende incentivare.

Al fine di operare una semplificazione del sistema – e consentire un
beneficio più immediato per l’impresa – la Commissione ritiene altresı̀ sia
utile considerare l’introduzione del meccanismo cosiddetto «carry back»,
in virtù del quale consentire la deducibilità delle perdite maturate in un
determinato esercizio non solo dagli esercizi successivi (come attualmente
previsto dall’art. 84 del TUIR) ma anche dall’esercizio immediatamente
precedente.

La Commissione raccomanda altresı̀ di estendere la platea dei contri-
buenti che possono accedere al regime di «adempimento cooperativo»
(cooperative compliance), introdotto in Italia dal D.lgs. n. 128/2015, alle
società con fatturato non inferiore ad un miliardo di euro.

2.11. IL FISCO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

La misura a) nel punto precedente non può certamente esaurire gli
interventi che la riforma fiscale prevede in merito alla promozione della
transizione ecologica, essendo essa – assieme alla transizione digitale e
al rafforzamento della competitività delle economie nazionali – al centro
del programma Next Generation EU e, conseguentemente, del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza la cui attuazione influenzerà in modo de-
cisivo la politica economica italiana nei prossimi anni.

In particolare, la Commissione ritiene necessario considerare un pac-
chetto di misure che includa i seguenti interventi:

a) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure
per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici privati, al
fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che
comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

b) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizza-
zione e riqualificazione ambientale e la progressiva riduzione dei sussidi
dannosi per l’ambiente, evitando aggravi di costi per le imprese e vinco-
lando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle fa-
miglie e sulle imprese;

c) un aumento del limite alla detraibilità dell’IVA (attualmente fis-
sato al 40%) per tutti i veicoli a basse emissioni;

d) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale – a parità
di gettito – in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti
dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all’azzeramento delle
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emissioni nette di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per

le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di

compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese

nel processo di transizione ecologica.

2.12. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

La Commissione ritiene opportuno che l’annunciato disegno di legge

in materia fiscale contenga una specifica delega al Governo per la ridefi-

nizione della disciplina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e

di possibile riduzione dell’aliquota ordinaria attualmente applicata.

2.13. IL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E IL RAP-

PORTO FISCO-CONTRIBUENTE

La riforma fiscale deve cogliere l’occasione per innestare in modo

deciso e irreversibile un cambio di paradigma nei rapporti tra ammini-

strazione fiscale e contribuente. Probabilmente vi è il bisogno di un’e-

voluzione culturale da ambo le parti: ciascuna di esse deve allo stesso

tempo mutare i propri comportamenti in senso virtuoso e abbandonare

i pregiudizi nei confronti della «controparte» (che tale non è, in

quanto lo Stato altro non è che l’insieme dei contribuenti stessi). Lo

Stato deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un

«evasore che ancora non è stato scoperto» (semi-cit), e al contempo

efficientare i propri comportamenti, non solo quelli relativi all’ammini-

strazione finanziaria ma anche quelli inerenti l’efficiente utilizzo delle

risorse pubbliche raccolte con la tassazione. Il contribuente, d’altro

canto, deve pienamente internalizzare il beneficio collettivo che deriva

dal pagamento dei tributi, nella forma dell’erogazione di beni e servizi

pubblici).

Questi, e non altri, possono essere i pilastri di un nuovo Patto Fiscale

tra Stato e cittadini, che è stato a lungo evocato, a tratti accennato, ma non

sempre perseguito come un obiettivo vero verso la cui realizzazione mo-

bilitare tutte le energie disponibili

La Commissione ritiene che il perseguimento di tale strategia sia un

processo di natura culturale ce travalica, e non di poco, i confini di un

documento di indirizzo, e forse persino di ogni atto normativo. Tuttavia

vi sono alcuni elementi di merito di cui si raccomanda fortemente la con-

siderazione, al fine di creare le condizioni per la costruzione – e manteni-

mento – del sopra citato Patto:



30 giugno 2021 6ª Commissione– 59 –

– la «chiusura del perimetro» dell’obbligo di fatturazione elettro-
nica, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati (23) e l’esclusione
di possibili eccezioni all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmis-
sione telematica dei corrispettivi giornalieri (che sostituisce gli obblighi di
registrazione dei corrispettivi). La Commissione ritiene infatti che la digi-
talizzazione del fisco sia stato lo strumento maggiormente efficace nel
contrasto all’evasione fiscale, e supportano l’approccio strategico esplici-
tamente contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vede
nella digitalizzazione l’investimento più potenzialmente redditizio all’in-
terno dell’Amministrazione Finanziaria, assieme a quello volto a dotarla
delle competenze tecniche necessarie per metterlo adeguatamente a valore;

– lo scambio tra digitalizzazione e riduzione degli adempimenti per
i professionisti, imprese e intermediari deve essere un vincolo ineludibile e
strutturale. A questo riguardo, andrebbe in particolare considerato attenta-
mente il meccanismo del cosiddetto «reverse charge», valutando attenta-
mente il suo effettivo impatto sul recupero del gettito evaso;

– ai fini del pieno dispiegamento dei benefici della digitalizzazione
è necessario informatizzare e semplificare gli adempimenti fiscali, anche
attraverso l’interoperabilità delle banche dati, nel rispetto del Regolamento
(UE) n. 2016/679 (GDPR) sulla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, nonchè dell’art. 1 comma 683
della legge n.160/2019. Tra gli importanti obiettivi di interesse pubblico
ivi contemplati è esplicitamente ricompresa anche la materia tributaria
(previsione recepita dal legislatore nazionale con gli artt. 2-sexies e 2-un-

decies del d.lgs. n. 196/2003 cosiddetto Codice della Privacy). Finalità
che, a livello costituzionale, rimanda ai principi di universalità dell’impo-
sta e capacità contributiva (art. 53), nonché di uguaglianza (art. 3). È in-
fatti dalle entrate tributarie che lo Stato attinge larga parte delle risorse
finanziarie necessarie per assicurare ai singoli e alla collettività i servizi
e le provvidenze di cui necessitano, servizi che a loro volta sono preordi-
nati a garantire diritti fondamentali riconosciuti dalla carta costituzionale,
quali quello alla salute (art. 32), all’istruzione (art. 34), alla giustizia e alla
difesa per i non abbienti (art. 24). Diritti che possono essere effettiva-
mente garantiti solo attraverso un sistema fiscale più equo, ma anche
più semplice e più efficiente, attraverso l’utilizzo delle più evolute tecno-
logie, sempre nel rispetto (imposto in primo luogo dalla disciplina euro-
pea) del diritto alla protezione dei dati personali. Contestuale alla funzio-
nale interoperabilità dei dati, come sopra delineata, è opportuno che, in
sede di tutela del contribuente, sia comunque garantita allo stesso la cono-
scibilità di quelli in possesso dell’amministrazione finanziaria in un rap-
porto di parità e simmetria informativa, nonché la valorizzazione del con-
traddittorio in sede di accertamento quale presupposto indefettibile della
validità dello stesso. In tale ottica si può valutare l’introduzione di una

——————————

(23) Operatori che rientrano nel regime forfettario, associazioni e società sportive di-
lettantistiche che nel periodo precedente abbiano conseguito proventi da attività commer-
ciali per un importo non eccedente i 65.000 euro, le operazioni di natura sanitaria.
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nuova norma di principio che imponga agli uffici dell’ente impositore

l’obbligo di assolvere ad uno specifico onere motivazionale anche in rela-

zione ai chiarimenti forniti dal contribuente, dando conto espressamente

delle giustificazioni dallo stesso offerte e argomentando puntualmente

sulla loro relativa fondatezza. Tale norma dovrebbe fare salvi da questo

principio unicamente gli accertamenti parziali fondati esclusivamente su

incroci automatizzati di dati presenti nelle banche dati di Anagrafe Tribu-

taria, in quanto per tali atti di accertamento è sufficiente che l’incrocio dei

dati trovi il fondamento in una norma primaria e che il loro contenuto sia

predeterminato. Per tali ultimi casi, si potrebbe comunque garantire al

contribuente la possibilità di presentare un’istanza di autotutela che so-

spenda i termini per la presentazione del ricorso. L’ente impositore, in

tal caso, avrebbe l’onere di dimostrare che l’incrocio tra i dati è corretto

e di motivare puntualmente la risposta in merito agli argomenti difensivi

presentati dal contribuente;

– elemento fondamentale del nuovo Patto sopra accennato è un

meccanismo strutturale di premialità per i contribuenti leali, che non ha

avuto adeguata realizzazione, per citare solo un esempio, nel caso degli

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). La Commissione raccomanda

meccanismi più cogenti, che includono la concessione di forme di certifi-

cazione del rispetto delle obbligazioni tributarie in base alle quali ricono-

scere in maniera automatica benefici quali, a titolo esemplificativo, ridu-

zioni dei termini di controllo e accertamento e dei tempi di rimborso fi-

scale;

– è auspicabile un intervento legislativo che punti a superare le re-

sidue forme ancora presenti di attività di controllo basate sulla ricostru-

zione presuntiva di reddito o ricavi (ad esempio: redditometro, indagini fi-

nanziarie su imprese, società non operative, accertamento analitico-indut-

tivo) nei casi in cui l’utilizzo dei dati presenti nelle banche dati permet-

tano una ricostruzione analitica dei ricavi o dei compensi e consentano

di ricostruire puntualmente il reddito di imponibile delle persone fisiche

e giuridiche. In tale ipotesi, va confermata la partecipazione del contri-

buente all’attività di controllo attraverso l’istituto del contraddittorio ob-

bligatorio che oggi è previsto dall’art. 5-ter del d.lgs. 218 del 1997, dispo-

nendo che l’Ufficio motivi l’avviso di accertamento emesso con riferi-

mento «ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente»

e che fornisca la prova del maggior reddito ricostruito;

– l’apparato sanzionatorio andrebbe opportunamente modulato di-

stinguendo analiticamente i casi di omesso versamento per errore da

quello di omesso versamento per comprovate condizioni di difficoltà eco-

nomica e finanziaria;

– l’attività di riscossione deve andare incontro ad una vera e pro-

pria «rivoluzione manageriale», in grado di superare l’approccio mera-

mente formale e virare verso una gestione del processo produttivo intera-

mente concentrata su efficienza ed efficacia.
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2.14. UNO SGUARDO INTERNAZIONALE

La Commissione guarda con molto favore ai passi avanti fatti al re-
cente G7 in Gran Bretagna in merito al rafforzamento della cooperazione
internazionale in materia di fiscalità di impresa, la cui mancanza ha costi-
tuito negli ultimi decenni forse l’esempio più marcato degli insufficienti
sforzi della politica – e delle istituzioni che essa governa – nel tenere il
passo con i cambiamenti globali. Entrambi i pilastri dell’accordo di mas-
sima raggiunto al G7 – e di cui auspichiamo un rapido percorso di appro-
vazione in seno alle istituzioni internazionali – contribuirebbero a dimi-
nuire in maniera probabilmente sostanziale il fenomeno dell’erosione della
base imponibile e dello spostamento dei profitti – con particolare riferi-
mento alle multinazionali del web (c.d. Over The Top) – con il risultato
di mettere a disposizione dei Governi nazionali un ammontare non banale
di risorse, che la Commissione ritiene debbano essere destinate alla ridu-
zione del carico fiscale sul lavoro e sui redditi da impresa.

La Commissione auspica che il Governo italiano, che presiede attual-
mente il G20, possa farsi promotore dell’iniziativa politica decisiva al fine
di accelerare il pur complicato processo di costruzione del consenso e di
implementazione pratica di questa iniziativa.

CONCLUSIONI

Federico Caffè amava ripetere che «fare politica economica significa
tre cose: analisi della realtà, rifiuto delle sue deformazioni, impiego delle

nostre conoscenze per sanarle». Una citazione che si accompagna perfet-
tamente al noto motto di Luigi Einaudi, secondo cui occorre «conoscere

per deliberare».

Nell’Italia di quegli anni, che attraversava la fase di sviluppo più im-
petuosa passando da una economia sostanzialmente agricola allo stadio in-
dustriale (e per giunta nell’entusiasmo del dopo-guerra), probabilmente
entrambi ancora non conoscevano la rigidità che ha poi iniziato a caratte-
rizzare il policy-making italiano nella fase della deliberazione, o addirit-
tura in quella successiva di implementazione degli atti normativi (even-
tualmente) approvati.

Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno inteso innanzi-
tutto rispettare il motto di quei due grandi intellettuali, compiendo un per-
corso di sei mesi di analisi della realtà, di rifiuto delle sue deformazioni,
di acquisizione di conoscenze e del loro impiego rivolto alla soluzione dei
problemi esistenti. Il tutto applicato al campo della politica, non solo eco-
nomica, in cui è maggiormente visibile il contratto sociale e il patto tra
rappresentanti e rappresentati, vale a dire il sistema fiscale.
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Questo documento conclusivo, che il Governo stesso ha inteso essere
un indirizzo per i successivi passi del cammino di una riforma fiscale or-
ganica e strutturale, si chiude con la speranza e la fiducia che tale cam-
mino possa partire col piede giusto e proseguire nell’interesse esclusivo
della Nazione.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 173

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR CORSO E DELLA PROFESSORESSA

PILOTTO, ESPERTI, E DI RAPPRESENTANTI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI

DANZA (AND), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’ESAME

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2020 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO

DEGLI STUDI ARTISTICI, MUSICALI E COREUTICI)

Plenaria

243ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che sono stati assegnati alla Commissione
per il parere al Governo quattro schemi di decreti ministeriali concernenti
rimodulazioni delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale
riguardanti quattro Regioni (atti del Governo nn. 263, 264, 265 e 266); pro-
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pone di avviarne l’esame nelle sedute che saranno convocate la prossima
settimana. In tali sedute propone di avviare altresı̀ l’esame in sede consul-
tiva del disegno di legge n. 2301 di conversione del decreto-legge n. 92 del
2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transi-
zione ecologica e in materia di sport. Propone di inserire all’ordine del
giorno delle sedute della prossima settimana e di avviare la discussione
in sede redigente del disegno di legge n. 2285, approvato dalla Camera
dei deputati; in quelle sedute infine, potrà essere concluso l’esame dell’af-
fare assegnato n. 566 in materia di beni culturali illecitamente esportati.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) interviene per sollecitare
l’avvio della discussione del disegno di legge n. 1684.

Anche il senatore VERDUCCI (PD) sollecita l’avvio della discus-
sione del disegno di legge n. 1684 e preannuncia, in qualità di relatore,
la presentazione del documento conclusivo per l’indagine conoscitiva sulla
condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria nelle
sedute che saranno convocate nella settimana successiva alla prossima.

Il PRESIDENTE propone quindi che nelle sedute della settimana suc-
cessiva alla prossima sia avviata la discussione in sede redigente del dise-
gno di legge n. 1684, nonché del disegno di legge n. 2166 concernente la
dichiarazione di monumento nazionale dell’Arco di Traiano di Benevento,
e che sia esaminato il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva
sulla condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria
saranno quindi calendarizzati.

Conviene la Commissione.

PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO SUL RILANCIO DEL SETTORE

ARCHIVISTICO

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 15 giugno si è
convenuto di chiedere il deferimento di un nuovo affare assegnato, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui
all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, sul rilancio del settore archi-
vistico; si è altresı̀ convenuto, in quella sede, di svolgere un ciclo di
audizioni informali e fissato un termine per avanzare proposte al riguardo.
Sottopone quindi alla Commissione l’elenco delle proposte di audizioni
informali da svolgere.

La Commissione concorda con le proposte di audizioni avanzate.

La seduta termina alle ore 11,15.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Plenaria

207ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in videoconfe-

renza, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per le procedure
informative all’ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per le procedure informative che stanno per iniziare.

Avverte, inoltre, che delle procedure informative sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali: audizione del Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 luglio 2020.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la
parola al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
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Il ministro GIOVANNINI svolge la sua relazione.

Prendono la parola successivamente per porre quesiti i senatori PER-
GREFFI (L-SP-PSd’Az), CAMPARI (L-SP-PSd’Az), D’ARIENZO, che in-
terviene da remoto, (PD) FEDE (M5S), che interviene da remoto, BER-
GESIO (L-SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-PSd’Az) e MALAN (FIBP-UDC),
che interviene da remoto.

Interviene in replica il ministro GIOVANNINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara quindi conclusa l’au-
dizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell’indagine conosci-
tiva.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull’aggiorna-

mento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021 – parte investi-

menti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferrovia-

ria Italiana S.p.A.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell’audizione.

Il ministro GIOVANNINI svolge la sua relazione.

Intervengono successivamente i senatori PERGREFFI (L-SP-PSd’Az)
e CAMPARI (L-SP-PSd’Az), a cui replica il ministro GIOVANNINI.

Interviene per chiedere un chiarimento il senatore CAMPARI (L-SP-
PSd’Az), a cui replica ulteriormente il ministro GIOVANNINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la proce-
dura informativa.

La seduta termina alle ore 12,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 17,10
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AUDIZIONI INFORMALI DEI COMMISSARI DESIGNATI, INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 262

(SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RE-

CANTE L’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DA

REALIZZARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE

2019, N. 55 E DEI COMMISSARI STRAORDINARI INDIVIDUATI PER CIASCUNA

OPERA)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 284

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,25

(sospensioni: dalle ore 10,25 alle ore 10,30 e dalle ore 11 alle ore 11,05)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA LEGA NAZIONALE PER LA

DIFESA DEL CANE (LNDC), DEL SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI

CINOFILI (S.I.U.L.C.-UIL) E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI

ITALIANI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI

LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 285

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA, INTERVE-

NUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DI-

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

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Plenaria

159ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure

urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di

sport

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra il disegno di legge in

titolo, che autorizza, in primo luogo, il Ministero della transizione ecolo-

gica (MITE) a effettuare assunzioni di personale (articolo 1) al fine di

conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale e

di dare attuazione alle politiche di transizione ecologica prevista dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’articolo 2 dispone, ai commi da 1 a 3, in materia di struttura di

missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE stabilendo che, fino

al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, essa

sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello

dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di li-

vello dirigenziale non generale complessivi. Il comma 2 prevede che

sono conseguentemente resi indisponibili, nell’ambito della dotazione or-

ganica del MITE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale

equivalente sul piano finanziario, prevedendo la copertura finanziaria degli

oneri.
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Il comma 3 proroga al 31 luglio 2021, rispetto al 30 giugno 2021 già
previsto, per il MITE il termine di cui all’articolo 10 del decreto-legge
n. 22 del 2021, in base al quale i regolamenti di riorganizzazione del Mi-
nistero, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adot-
tati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con re-
golamenti governativi. Analogamente, il comma 4 dell’articolo 2 proroga
dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine finale di durata della pro-
cedura semplificata per l’adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di di-
retta collaborazione.

L’articolo 3 – prosegue il Presidente relatore – dispone che il Mini-
stero della transizione ecologica può avvalersi dell’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate
all’attuazione del PNRR, fino a un contingente massimo per ciascun ente
di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in po-
sizione di comando presso gli uffici del MITE. Si demandano l’individua-
zione delle unità di personale e le modalità dell’avvalimento ad un proto-
collo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica
e tali soggetti.

La relazione illustrativa al decreto-legge afferma che la possibilità di
avvalimento viene prevista tenuto conto delle vaste competenze in materia
di energia e ambiente attribuite ad opera del citato decreto-legge n. 22 del
2021 e, in particolare, per provvedere tempestivamente all’assolvimento
dei compiti e delle funzioni relative all’attuazione del PNRR.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a
315.900 euro per l’anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «fondi di riserva
e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo all’allora Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’articolo 6, comma 1, eleva da tre a cinque il numero dei compo-
nenti il consiglio di amministrazione dell’ENEA. Il Presidente relatore ri-
corda che attualmente il consiglio di amministrazione, formato da tre com-
ponenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il MITE, per quattro anni, rinnovabili
una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e do-
cumentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di
competenza dell’ENEA. Il comma 2 provvede alla compensazione in ter-
mini di indebitamento e fabbisogno, pari a 32.000 euro per il 2021 e a
64.000 euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legisla-
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zione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il comma 1 dell’articolo 7 prevede che le disposizioni relative alla

Commissione istruttoria per la VIA dei progetti PNRR-PNIEC – recate

dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006,

come novellato dall’articolo 17 del decreto-legge n. 77 del 2021 – si ap-

plicano alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Il Presidente

relatore segnala che l’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge

n. 77 del 2021 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’e-

same della Camera) ha riscritto il comma 2-bis dell’articolo 8 del Codice

dell’ambiente al fine di ampliare l’ambito di attività della Commissione

tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale

dei progetti del PNRR. Conseguentemente la Commissione ha assunto

la nuova denominazione di «Commissione tecnica PNRR-PNIEC». La re-

lazione illustrativa motiva l’introduzione della disposizione in esame alla

luce del fatto che «non è prevista una disciplina transitoria per il periodo

intercorrente tra l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 17

del decreto-legge n. 77 del 2021 e la piena funzionalità della Commis-

sione PNRR-PNIEC».

Lo stesso comma prevede altresı̀ che l’articolo 31, comma 6, del de-

creto-legge n. 77 del 2021, che trasferisce alla competenza statale la VIA

relativa ai progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di

energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, si applica

alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Il comma 2 reca alcune modifiche al testo dell’articolo 8 del Codice

dell’ambiente in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo, co-

mando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione del personale delle

pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione

tecnica PNRR-PNIEC, nonché di trattamento economico fondamentale

del personale.

Il Presidente relatore rammenta che, al fine di assicurare il necessario

supporto tecnico e giuridico alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC era

stato previsto che la stessa Commissione si avvalesse di un Comitato tec-

nico istruttorio posto alle dipendenze funzionali dell’allora Ministero del-

l’ambiente e formato da trenta unità di personale pubblico. Tale Comitato

però non è mai stato istituito.

In conclusione, propone di votare il parere nella seduta di martedı̀

prossimo.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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AFFARI ASSEGNATI

Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in

bolletta in capo agli utenti (n. 397)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra un nuovo schema di ri-
soluzione, pubblicato in allegato, che recepisce ulteriori contributi prove-
nienti dai senatori e, per le vie brevi, dall’Esecutivo. Al riguardo, anticipa
che nell’impegno n. 12 il Ministero della transizione ecologica suggerirebbe
di eliminare il riferimento alle grandi e medie imprese, in quanto non previ-
ste dalle direttive europee. Rende noto, infine, che il Dicastero ha manife-
stato l’esigenza di disporre di un tempo più ampio per approfondire il testo.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) prende atto della proposta
del Ministero, invitando a verificare se le norme europee si riferiscano
solo alle medie imprese e non anche alle grandi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti

per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE)

n. 347/2013 (n. COM(2020) 824 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto

di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE rammenta che la Commissione aveva convenuto di
fissare a venerdı̀ 2 luglio il termine per far pervenire eventuali proposte di
modifica allo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto
della seduta del 24 giugno.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) domanda se sia possibile po-
sticipare tale termine.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedı̀ 6 luglio il ter-
mine per far pervenire eventuali proposte di modifica al citato schema di
risoluzione.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 397

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 397 sulla ra-
zionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico
e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti,

premesso che:

la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, che gli Stati membri devono recepire entro il 30 giu-
gno 2021, fissa un obiettivo vincolante dell’Unione europea per la quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di
energia dell’Unione nel 2030. Tale direttiva reca anche norme relative
al sostegno finanziario per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili,
all’autoconsumo di tale tipologia di energia elettrica, all’uso di energia da
fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel set-
tore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli
Stati membri e i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure ammi-
nistrative e all’informazione e alla formazione. Fissa altresı̀ criteri di so-
stenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocar-
buranti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;

il 1º gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento europeo sul
mercato interno dell’energia elettrica (regolamento (UE) 2019/943) che
ha sostituito il precedente regolamento sull’elettricità CE/714/2009 nel-
l’ambito del Clean energy for all Europeans package. Il predetto regola-
mento stabilisce norme volte a garantire il funzionamento del mercato in-
terno dell’energia elettrica e include requisiti relativi allo sviluppo dell’e-
nergia rinnovabile e alla politica ambientale. In particolare, vengono pre-
viste specifiche misure per taluni tipi di impianti di generazione di energia
da fonti rinnovabili con riferimento alla responsabilità del bilanciamento,
al dispacciamento e al ridispacciamento, nonché alla soglia per le emis-
sioni di CO2 della nuova capacità di generazione ove tale capacità sia
soggetta a misure temporanee per assicurare il necessario livello di ade-
guatezza delle risorse. Il succitato regolamento, inoltre, indica che gli Stati
membri, prima di introdurre meccanismi di capacità, dovrebbero delineare
obiettivi di adeguatezza delle risorse sulla base di una procedura traspa-
rente e verificabile e valutare le distorsioni normative che gravano sulla
questione connessa dell’adeguatezza delle risorse, adottando misure volte
a eliminare le distorsioni individuate; solo laddove tali misure risultino in-
capaci di risolvere i problemi di adeguatezza, dovrebbero essere introdotti
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meccanismi di capacità. In caso di meccanismi di capacità già in atto,

inoltre, gli Stati membri dovrebbero riesaminarli alla luce del regola-

mento: in particolare, gli stessi dovrebbero risultare temporanei, aperti

alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tec-

niche previste, compresi lo stoccaggio dell’energia e la gestione sul ver-

sante della domanda; inoltre, la selezione dei fornitori dovrebbe avvenire

tramite un percorso trasparente, non discriminatorio e competitivo, preve-

dendo limiti a 550 g per le emissioni di CO2 di origine fossile per kWh di

energia elettrica e, a partire al più tardi dal 2025, di 350 kg di CO2 di

origine fossile in media all’anno per kW installato. In caso di applicazione

di meccanismi di capacità è anche necessario che gli Stati membri preve-

dano un parametro di affidabilità e che tali meccanismi siano aperti alla

partecipazione transfrontaliera. Infine, il regolamento prevede, oltre a

una valutazione nazionale dell’adeguatezza, anche una valutazione a li-

vello europeo, in particolare effettuata dall’ENTSO per l’energia elettrica.

Secondo il citato regolamento, infine, preliminarmente all’adozione di un

meccanismo di capacità, dovrebbe essere valutato se un meccanismo di ri-

serva strategica sarebbe in grado di risolvere i problemi di adeguatezza de-

nunciati;

la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il

recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione

europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», all’articolo 19 stabi-

lisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione del citato regolamento

(UE) 2019/943, tra i quali quello di prevedere disposizioni di semplifica-

zione e modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all’in-

grosso dell’energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità

del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita,

degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di

accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevede, fra l’altro, il

ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l’avvio di spe-

rimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento,

l’attivazione di servizi di flessibilità e ancillari sulle reti di distribuzione

e misure per lo sviluppo degli stoccaggi e la loro effettiva partecipazione

ai mercati;

inoltre, entro il 31 dicembre 2020, l’Italia avrebbe dovuto recepire

la direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno

dell’energia elettrica, e che modifica la direttiva 2012/27/UE, la quale pre-

vede che sia garantita ai clienti la possibilità di scegliere offerte di mer-

cato che, per sfruttare la riduzione dei costi di produzione originata dalle

rinnovabili, particolarmente in alcune ore della giornata, si riferiscano a

contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica, ovvero che rispec-

chino la variazione del prezzo sui mercati, al fine di orientare i consumi

verso le ore di produzione rinnovabile. Con la stessa logica di orientare i

consumi verso le ore di produzione rinnovabile, l’articolo 18, comma 7,

del sopra citato regolamento (UE) 2019/943 e l’articolo 18 della direttiva

(UE) 2001/2018 prevedono, rispettivamente, tariffe di distribuzione diffe-
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renziate per fasce orarie e sostegno a contratti pluriennali di vendita di
energia elettrica rinnovabile;

in generale, l’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/943, stabilisce
che «le regole del mercato permettono la decarbonizzazione del sistema
elettrico e quindi dell’economia anche consentendo l’integrazione dell’e-
nergia elettrica da fonti rinnovabili». Ne consegue che le regole del mer-
cato dell’energia devono essere orientate alla transizione energetica;

nonostante il termine per il recepimento sopra ricordato, i principi
e i criteri direttivi per l’attuazione di detta direttiva (UE) 2019/944 sono
stati previsti solo dalla citata legge 22 aprile 2021, n. 53, che, all’articolo
12 richiede di definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei
cittadini, aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di con-
figurazioni per l’autoconsumo e di definire il quadro normativo semplifi-
cato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la par-
tecipazione degli stessi ai mercati dell’energia elettrica e dei servizi, in
coerenza con i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnova-
bili, «allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità
energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere,
nel rispetto della sicurezza del sistema, l’avvio di sperimentazioni per
un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a pro-
muovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una
migliore valorizzazione dell’apporto della generazione distribuita, anche
attraverso un sistema di premi e penalità, che stimoli produttori e consu-
matori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale», nonché
stabilisce semplificazioni e stimoli per accordi a lungo termine di vendita
di energia elettrica rinnovabile e la attivazione di servizi per la flessibilità
e la sicurezza del sistema anche sulle reti di distribuzione;

risulta, dunque, in via di elaborazione e sviluppo una serie di stru-
menti che dovrebbero, in tempi quanto più celeri possibile, favorire il con-
sumo nelle ore di produzione rinnovabile e garantire una maggiore capa-
cità di evitare problemi di adeguatezza, grazie ai servizi che dovranno es-
sere offerti per mezzo degli stoccaggi e degli impegni di flessibilità che
saranno assunti da cittadini, imprese e produttori nell’ambito dei nuovi
servizi da sviluppare in attuazione delle sopra citate normative;

considerato che:

il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) indi-
vidua nel mercato della capacità uno dei principali strumenti per garantire
l’adeguatezza del sistema elettrico e, contestualmente, per promuovere in-
vestimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decar-
bonizzazione del settore;

qualora vi siano i presupposti per sviluppare un mercato della ca-
pacità anche per gli anni successivi al 2023, esso dovrà comunque essere
sviluppato in conformità ai principi degli articoli da 20 a 27 del regola-
mento (UE) 2019/943 e, in particolare, dovrà essere coerente con il prin-
cipio per cui «sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di
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fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell’ener-
gia e la gestione sul versante della domanda». Inoltre, esso non dovrà pre-
vedere impegni ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari tenendo
conto in tale valutazione anche delle capacità di generazione e flessibilità
future, come previsto dal regolamento (UE) 2019/943 già richiamato;

solo le risorse tradizionali termoelettriche sono in grado di fornire
servizi di adeguatezza continuativamente, mentre le rinnovabili, gli stoc-
caggi e la domanda flessibile sono capaci di fornire i predetti servizi
solo per periodi di tempo limitati. Il mercato della capacità dovrebbe,
quindi, prevedere per tali risorse, obblighi di offerta per il minore numero
possibile di ore, compatibilmente con le esigenze sistemiche. Ciò consen-
tirebbe anche alle risorse come la domanda flessibile, gli stoccaggi e le
fonti rinnovabili di poter partecipare e offrire con la stessa competitività
degli impianti termoelettrici e, dunque, garantirebbe una competizione ef-
fettiva e neutrale fra le diverse fonti; al contrario, richiedere obblighi di
offerta per periodi di sei ore potrebbe risultare troppo gravoso, alla luce
dell’enorme crescita che avranno in certe fasce della giornata le immis-
sioni di energia da rinnovabili, già facilmente stimabili in considerazione
delle risorse e degli obiettivi vincolanti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);

con la delibera 507/2020/R/eel, l’Autorità di regolazione per ener-
gia reti e ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento finalizzato alla
predisposizione di una proposta al Ministro dello sviluppo economico
sullo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano;

in ottemperanza di detta delibera 507/2020/R/eel, Terna ha predi-
sposto la propria proposta in merito allo standard di adeguatezza del si-
stema elettrico italiano, in vista dell’avvio delle aste del mercato delle ca-
pacità per il 2024-2025, ponendo tale proposta in consultazione fino al 25
giugno 2021;

rilevato che:

la competitività del settore industriale italiano è da considerarsi
uno degli obiettivi prioritari nel disegno del nuovo sistema elettrico e della
transizione energetica ed ecologica;

i settori manifatturieri energivori esposti alla concorrenza stanno
subendo il forte incremento dei prezzi della CO2 che si trasferiscono sui
prezzi dell’energia elettrica, incremento determinato dai fondamentali
del percorso di transizione energetica ma anche dalla massiva partecipa-
zione a questo mercato di hedge, fondi e speculazioni finanziarie;

come previsto dalla direttiva (UE) 2019/944 e dal regolamento
(UE) 2019/943, la partecipazione della domanda ad una qualunque forma
di flessibilità e di servizio ancillare deve avere carattere assolutamente vo-
lontario e prevedere criteri di accesso e remunerazione trasparenti e non
discriminatori, escludendo ogni forma di obbligo per dei soggetti la cui
priorità deve rimanere quella di ottimizzare i propri processi produttivi
a salvaguardia della competitività e del complessivo sviluppo economico
nazionale;
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il mercato elettrico italiano è sempre stato caratterizzato da prezzi
all’ingrosso più elevati rispetto al resto d’Europa. Ciò deriva dal mix di
generazione, sbilanciato sul gas naturale (importato oltre il 90 per cento).
Negli ultimi anni, dal 2012 in poi, il gap si è via via ridotto grazie all’en-
trata in servizio di nuova capacità rinnovabile;

nonostante il miglioramento e le misure assunte negli ultimi anni,
l’Italia mantiene dunque ancora un gap nel prezzo della materia con gli
altri Paesi europei per quanto riguarda il prezzo complessivo dell’energia
elettrica, con diretto impatto sulla competitività delle aziende e del potere
d’acquisto delle famiglie, specie quelle in condizioni di povertà energe-
tica;

il prezzo complessivo rimane più alto rispetto agli altri Paesi euro-
pei soprattutto a causa dei maggiori costi di dispacciamento dovuti alla
mancanza di concorrenza in alcune zone del Mercato dei servizi di dispac-
ciamento (MSD), degli elevati costi per i servizi di rete (distribuzione) e
per gli oneri di sistema, nonché ad orientare il consumo alle ore di produ-
zione rinnovabile;

la decarbonizzazione potrà e dovrà comportare benefici economici
considerevoli sugli importi della bolletta elettrica, producendo una ridu-
zione del costo complessivo dell’energia elettrica a parità di costo del
gas, se si riuscirà ad aumentare la concorrenza del MSD, ridurre il costo
della distribuzione e tenere sotto controllo gli oneri di sistema;

la razionalizzazione del mercato elettrico, anche finalizzata a un
contenimento dei costi in capo ai clienti finali, passa necessariamente
per il perseguimento di specifici obiettivi, quali un mercato di dispaccia-
mento e dei servizi più aperto ed efficiente, nel quale gli aggregati di im-
pianti, gli stoccaggi, l’idrogeno e le fonti rinnovabili non solo possano
mettere a disposizione capacità per servizi (come è avvenuto con le unità
virtuali abilitate miste – UVAM), ma siano anche effettivamente chiamati
a svolgere tali servizi, aumentando cosı̀ la concorrenza, che in caso con-
trario continuerebbe ad essere ridotta;

nel corso degli anni vi è stato un progressivo incremento della
spesa per oneri di dispacciamento nel settore elettrico. Alle criticità ancora
oggi presenti nel sistema elettrico, in termini di adeguatezza e sicurezza, si
è cercato di porre rimedio con i meccanismi di capacità elaborati per il
2022 e il 2023, ricorrendo ancora e in maniera pressoché esclusiva al con-
tributo prioritario delle fonti fossili con requisiti restrittivi per gli impianti
diversi dai termoelettrici da portare a un livello di concorrenza insuffi-
ciente, senza ribassi rispetto ai valori d’asta e quindi con un incremento
significativo dei costi del meccanismo rispetto a quanto inizialmente sti-
mato, mentre al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al
2050 sarà fondamentale adottare un nuovo approccio che comprenda
un’ampia partecipazione degli accumuli, della domanda, dei sistemi di
produzione per elettrolisi dell’idrogeno (cd. idrogeno verde) e di fonti rin-
novabili non programmabili (FRNP) ai mercati dei servizi di sicurezza e
adeguatezza. Le prossime aste per il mercato della capacità dovranno,
dunque, necessariamente aprirsi maggiormente a tali strumenti, fermo re-
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stando che il meccanismo del capacity market non potrà essere l’unico
strumento per promuovere lo sviluppo degli accumuli e dei servizi di de-
mand response, ma occorrerà combinare ulteriori strumenti che forniscano
un adeguato segnale di prezzo di lungo termine per gli investimenti degli
operatori,

gli impegni in questa sede sono da intendersi riferiti all’attuazione
delle direttive 2001/2018 e 944/2019, per quanto coerenti con le disposi-
zioni delle medesime direttive e della legge delega e da attuarsi con ulte-
riori futuri provvedimento per quanto dalle stesse esorbita;

impegna il Governo a:

1) dare una rapida e piena attuazione alla direttiva 2019/944, rela-
tiva a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che mo-
difica la direttiva 2012/27/UE, secondo i principi e i criteri direttivi dettati
dall’articolo 12 della legge 22 aprile 2021, n. 53, prevedendo di:

a) definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei
cittadini e alle comunità di energia rinnovabile;

b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di
configurazioni per l’autoconsumo;

c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la
diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai
mercati dell’energia elettrica e dei servizi, in coerenza con i principi e cri-
teri direttivi per l’attuazione della citata direttiva (UE) 2018/2001, in par-
ticolare sviluppando un mercato per servizi semplificati di flessibilità e si-
curezza anche a livello locale sulle reti di distribuzione e indirizzando il
consumo verso le ore di produzione rinnovabile attraverso contratti di
energia basati su prezzi dinamici, tariffe di distribuzione per fascia oraria
e meccanismi di auto-bilanciamento fra produzione e consumo che con-
sentano di fare, come negli altri Paesi europei, in modo sicuro e conve-
niente accordi diretti fra produttori e consumatori per il consumo di ener-
gia rinnovabile;

2) dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 entro i ter-
mini previsti dalla legge, introducendo, fra l’altro, meccanismi di sempli-
ficazione che consentano di accelerare l’installazione di nuova potenza a
fonti rinnovabili, nell’ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo
o comunità energetiche anche in abbinamento a sistemi di accumulo o do-
manda flessibile, al fine di incrementare la quota di contributo di tali tec-
nologie all’adeguatezza del sistema elettrico;

3) adeguare rapidamente le norme nazionali al regolamento 2019/
943, sul mercato interno dell’energia elettrica, secondo i principi e criteri
direttivi dell’articolo 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53, nonché perse-
guire, in coerenza con le disposizioni comunitarie, la semplificazione e
la modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all’ingrosso
dell’energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del si-
stema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli
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aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accu-

mulo e della gestione della domanda;

4) valutare le necessarie riforme al mercato della capacità, al fine

di un suo utilizzo quale strumento di ultima istanza e, in particolare:

a) intraprendere le azioni necessarie alla dismissione anticipata o

alla marginalizzazione della produzione a carbone, con particolare riferi-

mento alle nuove aste del mercato della capacità 2024 e 2025 e a favorire

un’accelerazione dei tempi di autorizzazione delle infrastrutture di rete che

consentano la realizzazione degli investimenti in tempi coerenti con gli

obiettivi di decarbonizzazione, ponendo, in prospettiva, soglie di emissioni

più stringenti;

b) assicurare la neutralità tecnologica, la effettiva concorrenzia-

lità e economicità del sistema e il rispetto del principio che il mercato

della capacità debba limitarsi a quanto strettamente necessario, preve-

dendo di limitare gli obblighi di offerta del mercato della capacità per

le FRNP al minore numero di ore possibile durante la giornata, tenuto

conto che ogni ora in eccesso rispetto alla effettiva necessità è un fattore

di esclusione dal mercato di tutti i soggetti diversi dagli impianti termoe-

lettrici, e rivedendo alla luce di tale ultimo principio gli obblighi di offerta

per sei ore per le fonti rinnovabili non programmabili, i fattori di derating

di rinnovabili e stoccaggi e l’equilibrio complessivo dello strumento;

c) approfondire le criticità che hanno reso difficoltosa la parte-

cipazione di aggregati di unità non rilevanti ai precedenti meccanismi di

capacità, al fine di consentire la adeguata partecipazione degli stessi nelle

future procedure;

d) valutare di posticipare, per tutto quanto non risulti assoluta-

mente indifferibile, la previsione di importanti contingenti di capacità

nuova alla ridefinizione dei meccanismi e delle regole da attuare per i pe-

riodi successivi al 2026, prevedendo che in tali meccanismi sia privile-

giato il ricorso a stoccaggi, rinnovabili e gestione della domanda, per i

quali si sarà nel frattempo creato un contesto normativo definito, consen-

tendo cosı̀ al mercato della capacità di essere anche uno strumento per la

transizione energetica, in coerenza con il principio dell’articolo 3 del re-

golamento 2019/943 che funzionalizza il mercato allo scopo della transi-

zione energetica, tenuto conto che non si può prescindere dal considerare,

in una ottica generale di economicità, che un investimento nelle rinnova-

bili e negli strumenti di flessibilità connessi risulta necessario se si vuole

raggiungere gli obiettivi di transizione energetica previsti dal PNIEC;

5) valutare preliminarmente, come previsto dall’articolo 21,

comma 3, del regolamento (UE) 943/2019, se l’introduzione di un mecca-

nismo di riserva strategica sia in grado di risolvere i problemi di adegua-

tezza;
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6) valutare la opportunità di rafforzare la premialità individuata dal
mercato delle capacità nei confronti della domanda, cosı̀ che la stessa
possa beneficiare della remunerazione prevista anche attraverso contratti
di lungo periodo, ferma restando la esenzione dagli oneri di finanziamento
del meccanismo, ossia dal corrispettivo trasferito in bolletta;

7) valutare le modalità per una corretta interazione tra gli obiettivi
di adeguatezza e le esigenze di decarbonizzazione, tenuto conto che con-
tratti di lungo periodo come quelli per la capacità nuova nelle procedure
del 2022 e 2023 (in particolare, contratti ultradecennali) tendono a pre-
miare le tecnologie che risultano maggiormente mature, le quali, tuttavia,
rischiano una precoce obsolescenza rispetto all’evoluzione degli obiettivi
stessi di decarbonizzazione e quindi in una visione di medio termine po-
trebbero risultare maggiormente costose, anche tenendo conto delle ester-
nalità ambientali, rispetto a una combinazione di fonti a energia rinnova-
bile, accumuli e meccanismi di demand response;

8) valutare lo sviluppo di ulteriori strumenti di incentivazione, an-
che attraverso il mercato della capacità, alle fonti rinnovabili impiegate as-
sieme a sistemi di accumulo, cosı̀ da estrarre il massimo potenziale da si-
mili risorse;

9) aggiornare l’attuale contesto regolatorio e le norme di unbun-

dling dei distributori in media e bassa tensione, cosı̀ da garantire un un-
bundling proprietario, prevedendo anche la creazione di un Indipendent

System Operator (ISO) per garantire la massima trasparenza dei piani di
sviluppo di rete, al fine di limitare i conflitti di interesse dei distributori
alla luce dell’ampliamento del ruolo degli stessi con riguardo alla gestione
di servizi sulle loro reti, nonché prevedere un meccanismo di allocazione
degli utili derivanti dal servizio di distribuzione elettrica, con destinazione
esclusiva a beneficio dei nuovi investimenti di rete;

10) prevedere un intervento normativo per la definizione delle pro-
cedure autorizzative, ove mancanti, necessarie alla realizzazione dei si-
stemi di accumulo e per l’introduzione di forme di remunerazione a lungo
termine derivanti da procedure competitive, che ne consentano lo sviluppo
e la gestione efficiente, in considerazione della rilevanza dei medesimi si-
stemi di accumulo ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030
inerenti all’incremento e all’integrazione della generazione da fonti rinno-
vabili;

11) prevedere misure idonee a semplificare la normativa vigente in
materia di configurazioni per l’autoconsumo individuale, anche attraverso
l’introduzione di una definizione unica e coerente con il nuovo quadro eu-
ropeo che sostituisca le numerose definizioni dei sistemi semplici di pro-
duzione e di consumo attualmente presenti nell’ordinamento nazionale e
finalizzate a individuare le configurazioni realizzabili per l’autoconsumo
individuale, con criteri semplici ed univoci, ad esempio stabilendo che l’u-
nico requisito per l’autoconsumo sia che l’unità di consumo e l’unità di
produzione servita sono entro una certa distanza geografica, senza alcuna
ulteriore specificazione;
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12) implementare un modello virtuale per l’autoconsumo collettivo
in edifici e condomini e per le comunità energetiche estese anche a medie
e grandi imprese e a enti del terzo settore e università, consentendo a ogni
soggetto partecipante di modificare le proprie scelte senza dover al con-
tempo richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elet-
trici;

13) implementare, esclusivamente per i condomini di nuova costru-
zione, nonché su condomini già esistenti con contatori centralizzati, anche
in virtù delle iniziative di cui alla delibera 23 dicembre 2019 566/2019/R/
eel, in alternativa al sistema virtuale di cui al punto precedente, la possi-
bilità di realizzare un modello di autoconsumo fisico mediante un unico
punto di connessione: ciò costituirebbe una notevole semplificazione, per-
mettendo il reale dispiegarsi delle iniziative di autoconsumo collettivo, e
darebbe più ampia attuazione alle finalità del meccanismo dello scorporo
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge di delegazione euro-
pea 2019-2020, ferma restando la predisposizione degli impianti elettrici
per garantire l’immediata e costante possibilità per i consumatori aderenti
di poter tornare ad operare singolarmente sul libero mercato, tramite un
proprio punto di connessione;

14) sempre con riferimento alle comunità energetiche, operare una
distinzione del concetto di autoconsumo da quello di condivisione dell’e-
nergia, tenuto conto che nell’attuale fase transitoria prevista dall’articolo
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, i due concetti coinci-
dono, nonché a consentire l’effettiva condivisione dell’energia all’interno
delle comunità attraverso la compensazione effettiva fra produzione e con-
sumo nella stessa zona di mercato;

15) con riferimento ai sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili,
anche collettivo, adottare ogni opportuna iniziativa volta a:

a) favorirne la diffusione, prevedendo il graduale superamento
dello scambio sul posto con salvaguardia delle iniziative già esistenti e fa-
vorendo la diffusione dei sistemi di accumulo;

b) prevedere incentivi per le comunità di energia rinnovabile con
speciali misure di supporto a contrasto della povertà energetica e volte a
consentire l’effettiva condivisione dell’energia all’interno delle comunità
attraverso la compensazione effettiva fra produzione e consumo nella
stessa zona di mercato;

c) considerare l’opportunità di prevedere la possibilità per le co-
munità di energia rinnovabile di accedere ai meccanismi di conto termico
e ai titoli di efficienza energetica, ovvero alle detrazioni fiscali esistenti,
nei casi in cui finanziano interventi di efficienza energetica, in favore
dei loro membri;

d) definire un ruolo chiaro, rispetto al funzionamento delle co-
munità energetiche e dell’autoconsumo, per gli operatori professionali;
ad assicurare un livello di remunerazione tale da tutelare la redditività de-
gli investimenti e attrarre i clienti finali verso progetti di autoconsumo;
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e) superare l’attuale limitazione della cabina MT/BT, in modo
da perseguire un allargamento degli ambiti territoriali delle comunità ener-
getiche, garantendo comunque il rispetto del concetto di prossimità come
previsto dalle direttive europee ed innalzare le attuali soglie di potenza dei
singoli impianti di produzione ammessi alle comunità, consentendo la par-
tecipazione anche a quegli impianti connessi a livelli di tensione diversi
dalla bassa tensione;

16) completare la riforma del dispacciamento elettrico, avviata a
luglio 2019 dall’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA), cosı̀ da favorire, il raggiungimento degli obiettivi europei in
termini di decarbonizzazione, attraverso una partecipazione attiva e diretta
di tutte le fonti rinnovabili, nonché a completare l’integrazione dei mercati
italiani con quelli degli altri Paesi europei, tenendo conto del quadro nor-
mativo europeo, in particolare del nuovo regolamento elettrico e Network
Code;

17) garantire la prosecuzione della sperimentazione prevista dai
progetti pilota di cui alla deliberazione dell’allora Autorità per l’energia
elettrica e il gas del 5 maggio 2017 (300/2017/R/eel), che consente la par-
tecipazione delle risorse non abilitate, ivi incluse le risorse diffuse, al mer-
cato per il servizio di dispacciamento, nonché ad ampliare l’attuale fase di
sperimentazione, introducendo nuovi progetti pilota, quali quelli finalizzati
a consentire l’erogazione della regolazione della tensione da parte delle
fonti rinnovabili e della riserva secondaria, anche in forma aggregata,
da parte delle risorse attualmente escluse, con forte attenzione a garantire
che i servizi non siano solo messi a disposizione, ma anche effettivamente
prestati;

18) garantire una maggiore trasparenza circa le modalità tecniche
con cui sono determinate da parte di Terna le curve di domanda per il
mercato della capacità, nonché i vincoli temporali alle offerte delle diverse
tecnologie, in vista dell’avvio delle successive aste del mercato delle ca-
pacità, anche con riferimento alle complessive necessità prospettiche di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, garantendo che tali
modalità tecniche siano vagliate dal Ministero della transizione ecologica
e dall’ARERA, anche avvalendosi del supporto di soggetti terzi in grado
di assicurare la opportuna competenza in materia di pianificazione energe-
tica;

19) prevedere l’ampliamento dell’elencazione dei servizi di dispac-
ciamento erogabili delle UVAM di cui all’articolo 4 del Regolamento
MSD UVAM, (approvato con la deliberazione 422/2018/R/eel dell’A-
RERA), valutando altresı̀ la previsione di incentivi espliciti in funzione
dei servizi medesimi, al fine di creare i presupposti per realizzare un’in-
frastruttura solida ed eterogenea per l’erogazione di servizi di bilancia-
mento, in modo da agevolare il coinvolgimento delle piccole risorse, delle
comunità energetiche e della mobilità elettrica;

20) garantire una pianificazione strutturata e continuativa dei ser-
vizi nei mercati del dispacciamento, della flessibilità, del bilanciamento
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da richiedere a aggregatori, rinnovabili, stoccaggi, e consumo, con l’ob-
biettivo di perseguire un effettivo utilizzo delle risorse di aggregatori, rin-
novabili, stoccaggi e consumo;

21) introdurre nuovi meccanismi di mercato secondario, gestiti da
controparte centrale, atti a assicurare, nel pieno rispetto degli impegni
presi e della eleggibilità delle risorse coinvolte e riconosciute da Terna,
possibili aggiustamenti delle posizioni degli aggregatori (Balance Service

Provider – BSP) a vantaggio del sistema e della qualità del servizio.
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Plenaria

160ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra

Todde.

La seduta inizia alle ore 17.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 161)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio. Approvazione della risoluzione:

Doc. XXIV, n. 44)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 giugno, nel corso della
quale il relatore Grimani ha illustrato uno schema di risoluzione sull’area
di crisi industriale complessa di Terni-Narni.

Il presidente GIROTTO (M5S), in sostituzione del relatore Grimani,
illustra un nuovo schema di risoluzione sull’area di crisi industriale com-
plessa di Terni-Narni, pubblicato in allegato, che tiene conto delle indica-
zioni pervenute.

Il vice ministro Alessandra TODDE si esprime in senso favorevole
sul nuovo schema di risoluzione, con particolare riferimento all’impegno
di rinnovare l’Accordo di programma, scaduto il 30 marzo 2021. Tale Ac-
cordo potrà prevedere impegni programmatici a valere anche su strumenti
agevolativi alternativi alla legge n. 181 del 1989, ferma restando la veri-
fica delle disponibilità finanziarie e degli esiti positivi sui programmi di
investimento.

Accoglie poi l’impegno a valutare eventuali rifinanziamenti delle
agevolazioni previste dalla citata legge n. 181 per le aree che hanno mo-
strato una più elevata risposta agli avvisi, come accaduto peraltro per l’a-
rea di Savona e come accadrà per quella di Frosinone.

Dopo aver manifestato un avviso favorevole sull’impegno di cui alla
lettera d), fa presente che le azioni previste nell’area di crisi di Terni-
Narni potranno generare esternalità per l’intero territorio, ma saranno con-
centrate nei comuni facenti parte in senso stretto dell’area di crisi. Sotto-
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linea peraltro che eventuali azioni di sistema riguardo alla mobilità, al-
l’ambiente e alla formazione andranno valutate in dettaglio e non potranno
esulare dagli ambiti di competenza delineati nel Tavolo relativo all’area di
crisi industriale complessa.

Nell’accogliere gli impegni di cui alle lettere f) e g), si esprime in
senso favorevole sull’impegno di cui alla lettera h) circa la verifica della
fattibilità tecnica di operazioni di recupero, a cominciare dalla bonifica del
sito SIN di Papigno. Assicura altresı̀ che il Governo si impegna ad av-
viare, congiuntamente con la regione, un confronto con la società Leolan-
dia Umbria, per verificare la sostenibilità del progetto imprenditoriale.

Avviandosi alla conclusione, pur rilevando che l’impegno di cui alla
lettera l) non appare di competenza del citato Tavolo, manifesta la dispo-
nibilità ad allargare l’organismo di governance dell’area di crisi con l’e-
ventuale partecipazione del Ministero dell’università e della ricerca.

Per dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, prende
la parola il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), che ringrazia il Go-
verno per la disponibilità manifestata e il relatore Grimani per aver effet-
tuato una sintesi di tutte le diverse posizioni. Esprime infine un ringrazia-
mento ai senatori umbri dei Gruppi Lega e Movimento 5 Stelle, i quali
hanno partecipato ai lavori concernenti l’area di crisi di Terni-Narni.

Il presidente GIROTTO (M5S), esprimendosi in senso favorevole,
ringrazia a sua volta la rappresentante del Governo per aver consentito
di procedere in maniera spedita e si congratula con il relatore e con tutti
i commissari per il lavoro svolto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva il nuovo
schema di risoluzione.

Il PRESIDENTE rammenta che – come concordato – l’approvazione
della risoluzione non conclude la procedura, che seguirà con l’approfondi-
mento di ulteriori aree di crisi industriale complessa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 161, CON PARTICO-

LARE RIFERIMENTO ALL’AREA DI TERNI-NARNI

(Doc. XXIV, n. 44)

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 161 sulle
principali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare rife-
rimento all’area di crisi industriale di Terni-Narni,

premesso che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 9 maggio
2016, la regione Umbria ha approvato la presentazione di un’istanza di ri-
conoscimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, per il territorio di Terni –
Narni quale area di crisi industriale complessa;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre
2016 è stato riconosciuto quale «area di crisi industriale complessa», ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il territorio comprendente i comuni
di Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Fe-
rentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni,
Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni (provin-
cia di Terni), Configni (Provincia di Rieti);

con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’8 febbraio
2017 è stato costituito il Gruppo di coordinamento e controllo (GdCC),
che ha tra le sue funzioni quella di fornire all’Agenzia nazionale per l’at-
trazione degli investimenti e lo sviluppo;

di impresa S.p.A. (INVITALIA) gli indirizzi strategici per l’elabo-
razione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);

il PRRI è stato approvato con l’Accordo di programma del 30
marzo 2018, della durata di trentasei mesi, sottoscritto dal Ministero dello
sviluppo economico, dall’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dall’allora Ministero delle infrastrutture e trasporti,
dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dalla
regione Umbria, dal comune di Terni, dal comune di Narni e da INVITA-
LIA;

considerato che:

il PRRI prevede l’impegno di risorse pubbliche statali, pari a 20
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Crescita Sostenibile, e re-
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gionali pari a 38,25 milioni di euro, di cui 30,4 milioni di euro a valere sul
Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020, 0,35 milioni di
euro a valere su risorse regionali/PAR FSC per gli interventi agevolativi
rivolti alle imprese, e 7,5 milioni di euro a valere su POR FSE 2014-
2020 per le politiche attive del lavoro;

nel PRRI sono previsti, da parte dei soggetti sottoscrittori dell’ac-
cordo, i seguenti interventi:

a) promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere
l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile, incenti-
vando gli investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica, la soste-
nibilità ambientale, i principi dell’economia circolare, orientare il settore
manifatturiero verso specializzazioni a maggior valore aggiunto;

b) promozione e attuazione di servizi e misure di politica attiva,
con particolare riferimento ai percorsi di riqualificazione e aggiornamento
delle competenze, mirati al reimpiego di lavoratori appartenenti a uno spe-
cifico bacino, attraverso la cooperazione di tutti i soggetti competenti e
l’integrazione delle risorse disponibili;

all’esito del bando, sono stati presentati 9 progetti, di cui 4 am-
messi al finanziamento;

rilevato altresı̀ che l’accordo di programma ha validità temporale
pari a trentasei mesi, e dunque è scaduto il 30 marzo 2021;

valutate le informazioni acquisite durante la missione che una de-
legazione della Commissione ha svolto a Terni il 15 giugno 2021, nonché
durante le audizioni svolte;

considerato, infine, che il polo siderurgico ternano nasce alla fine
dell’Ottocento, mentre nel polo chimico negli anni Cinquanta furono get-
tate le basi per l’invenzione del polipropilene che significò il riconosci-
mento del premio Nobel al professor Natta, senza che questi episodi ab-
biano lasciato segni tangibili nel mondo universitario e della ricerca in
città,

impegna il Governo:

a) a rivisitare e integrare il PRRI e, nelle more di detta rivisita-
zione e integrazione, ad adoperarsi per una proroga dell’Accordo di pro-
gramma scaduto il 30 marzo 2021, nonché per aumentare, quando sarà ne-
cessario, il plafond con fondi nazionali;

b) a valutare, nelle more di una proroga dell’area di crisi com-
plessa Terni-Narni, la possibilità di prevedere quali fonti di finanziamento
forme alternative oltre alle risorse derivanti dalla legge n.181 del 1989;

c) a prevedere una rimodulazione delle disponibilità delle dotazioni
finanziarie dei fondi che diano priorità alle aree che hanno riscontrato
maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore
complessivo di investimenti, in modo da conformare gli aiuti alle reali esi-
genze economiche nelle aree di crisi;
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d) a prevedere, nelle more di un riordino dell’iter procedurale le-
gato alle aree di crisi industriale complessa, una serie di modifiche proce-
durali, che abbiano il fine di:

1) semplificare l’attuale formulazione della domanda per velo-
cizzare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

2) ridurre i tempi di elaborazione e approvazione del PRRI;

3) snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere
l’acquisizione, nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dell’area di
crisi industriale complessa, del parere delle amministrazioni centrali com-
petenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell’istanza regio-
nale, per evitare il coinvolgimento di amministrazioni non interessate;

e) a rivedere l’area di crisi complessa di Terni-Narni in un’ottica
rivolta non alle singole città ma al territorio in una visione più ampia,
con politiche integrate rivolte alla mobilità, all’ambiente e alla formazione
e alla sinergia con territori vicini;

f) a considerare come centrale il tema del rilancio e della difesa
della manifattura con priorità per la siderurgia e la chimica verde come
fattori trainanti ed irrinunciabili dell’economia dell’area di crisi complessa
di Terni e Narni;

g) a valorizzare il modello di analisi e studio approntato dalla re-
gione Umbria, modello esportabile anche in altre aree di crisi complessa
nazionale, e ad assumere come prioritario l’impegno della regione Umbria
a definire come obiettivo primario quello di costituire filiere ampie in
grado di conseguire valore aggiunto. Nello specifico, le aree di crisi pos-
sono divenire modelli di specializzazione prefigurando l’Umbria come
«terra dei materiali innovativi» attraverso una forte integrazione che può
svilupparsi tra agricoltura e chimica verde, con l’obiettivo di arrivare ad
una nuova agricoltura rigenerativa. In questo campo, appare plausibile
un modello volto all’utilizzo di biomateriali in molti campi a partire dalla
bioedilizia e al recupero dei rifiuti e delle acque reflue in un’ottica di
chiusura del ciclo economico dei rifiuti;

h) ad assumere come prioritarie azioni dirette alla sostenibilità e
alla tutela dell’ambiente. La conca ternana, per caratteristiche geografiche,
meteoclimatiche e per la presenza di numerose attività antropiche, rappre-
senta una delle maggiori criticità ambientali dell’Italia centrale. Per le
pubbliche amministrazioni l’acquisizione di competenze in tema di eco-in-
novazione permette di comprendere le principali criticità ambientali del
territorio e di definire politiche di sviluppo innovative in linea con gli in-
dirizzi comunitari in materia di crescita sostenibile. Tutto ciò per avere un
input per nuovi filoni produttivi e impianti che abbiano al centro l’econo-
mia circolare per sviluppare processi come il teleriscaldamento e il recu-
pero delle scorie del processo siderurgico. Fondamentale è il rapporto con
Acciai Speciali Terni, in cui è attivo il Protocollo sulla sicurezza che si è
evoluto in Protocollo Sicurezza Ambiente Salute (SAS). Appare necessa-
rio da parte delle Istituzioni, con il contributo degli organismi territoriali e
delle aziende interessate, verificare la fattibilità di operazioni di recupero a
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cominciare dalla bonifica del sito SIN di Papigno, che tra le tante tecno-
logie sviluppate, potrebbe trasformarsi in un sito di produzione di idro-
geno;

i) ad assumere il tema dello sviluppo sostenibile dell’area come
centrale nella definizione di quale idea di turismo si intende promuovere.
È necessaria una valorizzazione delle eccellenze che ci sono nei circuiti
del turismo, dello sport, dell’ambiente e della cultura per farne sistema.
Questa idea di sviluppo del turismo va ricostruita, a partire dalla fine del-
l’emergenza pandemica, per promuovere l’Umbria del Sud a pieno titolo
negli itinerari turistici della regione, offrendo percorsi e capacità proget-
tuale in grado di valorizzare le risorse e la vocazione naturalistica ambien-
tale. Si reputa fondamentale l’aggiornamento dell’accordo di programma
fra regione Umbria, Ministero dello sviluppo economico e INVITALIA
al fine di sostenere il programma di sviluppo industriale che la società
Leolandia Umbria si è impegnata a realizzare nel periodo 2019-2020
nel comune di Narni in località San Liberato attraverso la proposta di con-
tratto di sviluppo presentata dalla medesima società; del resto, la regione e
il Ministero ritengono di rilevante e significativo impatto tale progetto per
il rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei ter-
ritori di riferimento e che prevedeva complessivi 36,3 milioni di euro di
investimenti con un impatto occupazionale diretto stimato in 250 addetti;

l) a sostenere ed integrare anche finanziariamente il progetto di
sviluppo della rete universitaria e di ricerca ternana, a partire dalla sede
di Pentima e relativo campus universitario, cosı̀ come dettagliato dalla re-
gione Umbria nel PNRR nazionale, prevedendo azioni e misure ad esso
complementari, ma funzionali alla formazione stabile di un polo universi-
tario e di ricerca in grado di sostenere in maniera didattica, scientifica e
tecnologica la realizzazione degli impegni precedenti.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 207

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 17,15 alle ore 17,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

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 23 giugno.

La presidente MATRISCIANO rammenta che il termine per la pre-
sentazione di emendamenti e ordini del giorno scadrà alle ore 18 di oggi.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) preannuncia la presentazione di
una specifica proposta emendativa, riservandosi di dare conto in maniera
articolata del relativo contenuto in sede di illustrazione.

Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento, la presi-
dente MATRISCIANO dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il relatore LAUS (PD) richiama l’attenzione
sulla necessità di un’ulteriore attenta ponderazione, particolarmente in
considerazione dell’opportunità di un’armonizzazione con l’istituto del-
l’assegno unico e universale, destinato a entrare a regime in conseguenza
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dell’esercizio della delega legislativa in materia conferita al Governo.
Preannuncia quindi l’intenzione di valutare serenamente e senza preclu-
sioni gli emendamenti che saranno presentati, tendendo all’individuazione
di equilibrate soluzioni di sintesi.

La rappresentante del GOVERNO rinuncia alla replica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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)

Ha la parola in merito agli aspetti di competenza del decreto-legge n.
80 il relatore SERAFINI (FIBP-UDC), il quale osserva innanzitutto che
l’articolo 1 prevede norme speciali concernenti il reclutamento di perso-
nale dipendente a tempo determinato e il conferimento di incarichi di col-
laborazione, nonché di incarichi dirigenziali a termine, da parte delle am-
ministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza.

Illustra poi l’articolo 2, concernente l’attivazione di progetti di forma-
zione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, finalizzati all’acquisizione
di competenze di base e trasversali e all’orientamento professionale.

Si sofferma successivamente sull’articolo 3, il cui comma 1, nel mo-
dificare la disciplina concernente l’inquadramento dei dipendenti pubblici
in aree funzionali, introduce un’area funzionale destinata all’inquadra-
mento del personale di elevata qualificazione, modificando inoltre la disci-
plina della progressione all’interno della stessa area e definendo una mo-
dalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa.

Rilevato che il comma 2 reca una disposizione di natura programma-
tica relativa alle risorse finanziarie per il trattamento economico accesso-
rio dei dipendenti pubblici, fa presente che il successivo comma 3 intro-
duce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda
fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici na-
zionali, 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, mentre il comma 4 modifica la disciplina per l’accesso
alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni,
con riguardo alla quota di accesso tramite concorso pubblico e il comma
5 riduce il periodo di applicazione di una norma transitoria che sospende
la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di
prima fascia.
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Dopo aver osservato che ai sensi del comma 6 gli interventi norma-
tivi di cui ai commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legi-
slazione regionale in materia di dirigenti pubblici e è demandata alla
Scuola nazionale dell’amministrazione l’elaborazione, d’intesa con la
Conferenza unificata, di apposite linee guida, specifica che il comma 7
modifica la disciplina della mobilità volontaria dei dipendenti pubblici, li-
mitando i casi in cui tale forma di mobilità è subordinata all’assenso del-
l’amministrazione di appartenenza.

Dà successivamente conto dell’articolo 3, commi da 8 a 10, – il quale
interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ri-
cerca, anche al fine di ridefinire i casi in cui il possesso di tale titolo possa
essere previsto come requisito ai fini del reclutamento da parte di pubbli-
che amministrazioni – e dell’articolo 4 – volto a consentire alle pubbliche
amministrazioni di avvalersi dell’associazione Formez PA in materia di
reclutamento e di lavoro flessibile.

Quanto all’articolo 5, puntualizza che le previsioni recate modificano
le funzioni e l’organizzazione della Scuola nazionale dell’amministra-
zione, con riguardo alla formazione e all’aggiornamento professionale
del personale operante negli uffici di diretta collaborazione dei ministri,
nonché alle attività di ricerca e studio relativamente alla formazione del
personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all’at-
tuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Richiama quindi l’attenzione sull’articolo 6, il quale prevede che le
pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, escluse le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, adottino il Piano
integrato di attività e organizzazione, concernente la strategia di gestione
del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli obiettivi formativi, gli
strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valoriz-
zazione delle risorse interne, il rispetto della parità di genere.

Dopo aver richiamato i contenuti degli articoli da 7 a 10, recanti mi-
sure organizzative specifiche per l’attuazione del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, tra le quali norme per il reclutamento di personale a
tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione e la co-
stituzione di un contingente presso la struttura della Presidenza del Consi-
glio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, illustra gli articoli da 11 a 17, i quali recano misure per l’orga-
nizzazione dell’amministrazione della giustizia. In particolare segnala
che gli articoli 11 e 12 prevedono norme specifiche per il reclutamento
e le modalità d’impiego di addetti all’ufficio per il processo; che l’articolo
13 reca norme specifiche per il reclutamento con contratti di lavoro a ter-
mine di un contingente di personale amministrativo non dirigenziale, al
fine di assicurare la piena operatività dell’ufficio per il processo e di sup-
portare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ri-
comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Segnala inoltre che
gli articoli 15 e 16 concernono, rispettivamente, le norme sul vincolo di
sede e sulla mobilità e quelle in materia di formazione per il personale
assunto a termine ai sensi degli articoli 11 e 13, mentre l’articolo 17
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pone varie norme in materia di modalità d’impiego del personale e di or-
ganizzazione dell’amministrazione della giustizia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua
espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili competenza del disegno di legge in titolo, volto
alla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale, la relatrice PIZZOL (L-

SP-PSd’Az) si sofferma in primo luogo sulle previsioni di cui all’articolo 4
circa il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola alle imprese
iscritte all’albo delle imprese artigiane che ne facciano richiesta.

Passando all’articolo 5, dà conto della prevista disciplina concernente
l’apporto dei maestri artigiani, in quanto insegnanti tecnico-pratici, all’at-
tività di didattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici su-
periori dell’area industria e artigianato.

Rileva poi che l’articolo 6, comma 1, riconosce uno sgravio contribu-
tivo del 100 per cento per l’intera durata del contratto di apprendistato
professionalizzante alle imprese con un numero di addetti pari o inferiore
a nove, le quali, ai sensi del successivo comma 2, possono dedurre dal
reddito d’impresa il 150 per cento della retribuzione lorda di ogni appren-
dista assunto con la summenzionata forma contrattuale.

In conclusione, sollecita una riflessione in merito a quanto previsto
dall’articolo 5 relativamente alla declinazione della partecipazione dei
maestri artigiani all’attività didattica.

La presidente MATRISCIANO manifesta condivisione relativamente
alla sollecitazione della relatrice in ordine all’articolo 5.

La senatrice FEDELI (PD) sottolinea il carattere innovativo delle di-
sposizioni in esame, volto a consentire l’arricchimento della didattica con
un apporto di competenze utile a conseguire obiettivi formativi di alto li-
vello. A tale proposito mette in rilievo l’adeguatezza dell’articolo 5 ri-
spetto all’individuazione delle modalità di partecipazione dei maestri arti-
giani alle attività didattiche.

Dopo aver espresso perplessità in ordine alle previsione di cui all’ar-
ticolo 9, che tuttavia non rientra nei profili di competenza della Commis-
sione, il senatore FLORIS (FIBP-UDC) esprime una valutazione favore-
vole delle previsioni in esame, in quanto funzionali a adeguare la didattica
alla necessità di tramandare un prezioso patrimonio di conoscenze e alla
creazione di lavoro qualificato.

La PRESIDENTE riconosce l’importanza della decretazione prevista
dall’articolo 5.
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La relatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) formula quindi una proposta di
parere favorevole.

La proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice è quindi
posta in votazione.

Previa verifica del numero legale per deliberare, la Commissione ap-
prova unanime.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MATRISCIANO avverte che, in considerazione del-
l’andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 10 di domani, gio-
vedı̀ 1º luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 199

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1827 (ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO DI CURE PRIMARIE)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Sottocommissione per i pareri

25ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

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

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

(797) Simona PERGREFFI ed altri. – Disposizioni in materia di libretto dell’infrastrut-
tura: parere favorevole con osservazioni;

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

alla 9ª Commissione:

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valo-
rizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati:

parere favorevole.

Plenaria

224ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 15,30.
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IN SEDE REFERENTE

(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure

urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di

sport

(Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) riferisce sul disegno di legge in
titolo.

L’articolo 1 reca disposizioni volte a consentire l’assunzione di per-
sonale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica. Il
comma 1 autorizza il MiTE ad assumere a tempo indeterminato, per il
biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218
unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica,
in possesso dei requisiti ivi contemplati, da inquadrare in Area III. Al
comma 2 è prevista una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti
che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica,
attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
ovvero presso il MiTE per almeno due anni, anche non continuativi, nel
triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto; allo
scopo di perseguire le predette finalità, al comma 3 si prevede un incre-
mento della dotazione organica del MiTE di 155 unità di personale di
Area III. Il comma 4 è finalizzato a posticipare di 4 anni l’obiettivo della
riduzione progressiva delle convenzioni del MiTE per le attività di assi-
stenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambien-
tale, con azzeramento di tali convenzioni al 2030. Al comma 5 si prevede
poi che le convenzioni stipulate tra il MiTE e la Sogesid S.p.a. siano ri-
dotte in relazione agli oneri riferibili al personale della società medesima
assunto sulla base della procedura contemplata al comma 1. Il comma 6
reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla disposi-
zione in esame.

L’articolo 2 dispone, ai commi da 1 a 3, in materia di Struttura di
missione per l’attuazione del Piano nazionale ripresa e resilienza
(PNRR) presso il MiTE. Il comma 1 stabilisce che la struttura di missione
presso il MiTE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al
completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia arti-
colata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigen-
ziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello di-
rigenziale non generale complessivi. Il comma 2 prevede che sono conse-
guentemente resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica del
MiTE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equiva-
lente sul piano finanziario, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri.
Il comma 3 proroga al 31 luglio 2021 per il MiTE il termine di cui all’ar-
ticolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021 in materia di riordino di Mini-
steri, in base al quale i regolamenti di riorganizzazione del Ministero, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con de-
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creto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con regolamenti
governativi; si prevede poi la proroga del suddetto termine al 31 dicembre
2021, ai soli fini dell’adeguamento dell’organizzazione alle disposizioni di
cui al comma 1 della disposizione.

Il comma 4 dell’articolo 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio
2021 il termine finale di durata della procedura semplificata per l’ado-
zione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione.

I commi 1 e 2 dell’articolo 3 dispongono che il Ministero della tran-
sizione ecologica può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l’espletamento
delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun
ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in
posizione di comando presso gli uffici del MiTE. Si demanda l’individua-
zione delle unità di personale e delle modalità dell’avvalimento ad un pro-
tocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecolo-
gica e tali soggetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale
in questione rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre
è a carico del MiTE il trattamento economico accessorio.

L’articolo 3, comma 3 interviene sulla disciplina del Comando unità
forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA), sancendone la dipendenza
funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza
funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali. Inoltre, il Comandante del
CUFA viene posto in posizione soprannumeraria rispetto all’organico
dei generali di corpo d’armata previsto dal Codice dell’ordinamento mili-
tare, garantendo la copertura dei relativi oneri con una riduzione di orga-
nico degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

L’articolo 4 novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell’arti-
colo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014) relativa alla delega di funzioni
ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro
veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Viene inol-
tre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dis-
sesto idrogeologico, presso ogni Commissario, è istituito fino al 31 dicem-
bre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero com-
plessivo massimo di 200 unità (commi 2-5). Viene inoltre modificata la
disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e
Brescia-Caffaro (comma 6), nonché prevista l’istituzione del Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depu-
razione nel Lago di Garda, al fine di consentire la rapida attuazione del
sistema di collettamento e depurazione del medesimo e la conseguente
tempestiva dismissione della condotta sublacuale (commi 7 e 8).

L’articolo 5 prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione
ecologica, di un Inviato speciale per il cambiamento climatico e ne pre-
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vede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo
dei Ministri che ne dispongono la nomina. L’Inviato ha il compito di con-
sentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati
internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento cli-
matico. Il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che i suddetti Ministeri assi-
curino il supporto tecnico e amministrativo all’Inviato speciale nell’ambito
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che, per quanto at-
tiene alle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale che possono fornire tale supporto, presso la Direzione gene-
rale per la mondializzazione e le questioni globali, è attivo un ufficio de-
dicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali
che già segue eventi e negoziati internazionali in materia, cosı̀ come anche
nell’ambito delle strutture del Ministero della transizione ecologica è pre-
vista una struttura dedicata alle attività internazionali. Il comma 3 disci-
plina il trattamento economico dell’Inviato speciale, che può essere anche
estraneo alla Pubblica amministrazione, mentre al comma 4 vengono
quantificati gli oneri derivanti dalla creazione della figura dell’Inviato, re-
cando la relativa copertura.

L’articolo 6 eleva da tre a cinque il numero dei componenti il Consi-
glio di amministrazione dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

L’articolo 7, ai commi 1 e 2, dispone in tema di regime transitorio in
materia di VIA. Il comma 1 dell’articolo 7 è finalizzato a differire l’effi-
cacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valu-
tazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC, introdotte
dal decreto-legge n. 77 del 2021, stabilendone l’applicazione alle sole
istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene
prevista per la devoluzione (anch’essa operata dal decreto-legge n. 77 del
2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza
complessiva superiore a 10 MW.

Il successivo comma 2 introduce alcune precisazioni in relazione alla
disciplina del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale
membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. In particolare il
comma 2 dell’articolo 7 reca alcune modifiche al testo dell’articolo 8
del Codice dell’ambiente. La lettera a) in particolare riscrive il secondo
periodo del comma 2-bis dell’articolo 8 del Codice – che disciplina il col-
locamento in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o al-
tra analoga posizione del personale delle pubbliche amministrazioni nomi-
nato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – preci-
sando che il collocamento in questione avviene, d’ufficio, alla data di ado-
zione del decreto di nomina, anziché entro quindici giorni dalla richiesta
come prevede l’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 che
veniva richiamato nel testo previgente del comma 2-bis in questione, ri-
chiamo che viene soppresso dalla novella in esame.
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L’articolo 7, comma 3, novella l’articolo 5 del decreto-legge n. 80
del 2021, onde introdurvi una disposizione transitoria; essa dispone che
il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell’amministrazione
permanga in carica fino alla nomina del Segretario generale, al solo
fine del disbrigo degli atti strettamente attinenti all’ordinaria amministra-
zione della medesima Scuola.

L’articolo 8, recante disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-
Cortina 2026, reca modifiche alla disciplina concernente la Società pub-
blica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SpA», cui è affidato il
compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi
e delle Paralimipiadi invernali 2026. La novella incide sullo scopo statu-
tario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che
della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, non-
ché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli inter-
venti predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, en-
tro il 31 ottobre 2021. Si prevede, inoltre, la modifica dei poteri e delle
funzioni del Commissario straordinario, nonché dei poteri e delle facoltà
dell’organo di amministrazione della Società, per la realizzazione degli in-
terventi in questione. Ulteriore novella riguarda la disciplina che regola la
stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e
subordinato, a tempo determinato, prevedendo l’applicabilità di talune di-
sposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

L’articolo 9 novella la disciplina concernente l’organizzazione e il
funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di cui al-
l’articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2021, demandando al medesimo
CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l’articolazione della propria
dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del
personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica.

L’articolo 10 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio al fine di dare immediata at-
tuazione alle disposizioni del presente decreto.

L’articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il sottosegretario di Stato Ilaria FONTANA ritiene opportuno infor-
mare tempestivamente i componenti della Commissione dell’intenzione
del Governo di presentare un emendamento volto ad inserire nel disegno
di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (A.S. n. 2272, in
questo momento all’esame delle Commissioni riunite affari costituzionali
e giustizia del Senato) i contenuti del decreto-legge in titolo.

La Presidente MORONESE fa presente che convocherà quanto prima
un Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di valutare come or-
ganizzare l’ulteriore prosieguo dei lavori di Commissione alla luce di
quanto testé comunicato dal rappresentante del Governo.
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A titolo personale rileva che il modo di procedere del Governo non
può non suscitare perplessità, a cominciare dalle implicazioni problemati-
che dello stesso in ragione del fatto che non tutti i contenuti del decreto-
legge in titolo risultano pertinenti rispetto all’oggetto del citato decreto-
legge n. 80 del 2021.

Il senatore FERRAZZI (PD) chiede che il Governo chiarisca le ra-
gioni del modo di procedere che si intende seguire, anche al fine di con-
sentire alla Commissione di adottare le ulteriori determinazioni di sua
competenza in tema di programmazione dei lavori sulla base di un più
chiaro e completo quadro di riferimento.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) si dice stupito di quanto
preannunciato dal rappresentante del Governo e rileva come la gestione
dei più recenti provvedimenti di urgenza stia avvenendo in modo da ren-
dere di fatto impossibile una reale e costruttiva interlocuzione del Senato
nell’elaborazione dei provvedimenti medesimi.

La senatrice NUGNES (Misto) concorda con i rilievi e le richieste di
chiarimento avanzati dai senatori Ferrazzi e Arrigoni, ritenendo inaccetta-
bile la sostanziale compressione del ruolo del Parlamento conseguente alle
modalità con le quali è in concreto organizzata l’attività legislativa.

Seguono brevi interventi del senatore NASTRI (FdI) – che lamenta
anch’egli il fatto che la Commissione risulti, di fatto, esautorata dalla pos-
sibilità di esaminare il provvedimento d’urgenza in titolo – e della sena-
trice GALLONE (FIBP-UDC), che esprime perplessità sul mancato coin-
volgimento della Commissione ambiente del Senato nella definizione della
struttura organizzativa del Ministero della transizione ecologica, attesa la
centralità delle problematiche ambientali sia nell’attuale contesto storico,
sia, più in particolare, ai fini dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza.

Dopo un breve ulteriore intervento della Presidente MORONESE
(Misto), prende nuovamente la parola il sottosegretario Ilaria FONTANA
che rileva come il Governo abbia ritenuto pertinenti i contenuti del de-
creto-legge in titolo rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 80.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, il professore Quattrociocchi, membro del Gruppo di lavoro sul-

l’odio online e la dottoressa Fano, responsabile della campagna «Baro-

metro dell’odio» di Amnesty international.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto

audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del

Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-

mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale

forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-

conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione del professore Quattrociocchi, membro del Gruppo di lavoro

sull’odio online

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto al professore Quattrociocchi, membro del Gruppo di lavoro sull’o-
dio online.

Il professore QUATTROCIOCCHI svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori VER-
DUCCI (PD), MINUTO (FIBP-UDC) e RICCIARDI (M5S), ai quali re-
plica il professore QUATTROCIOCCHI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professore Quattrociocchi per il
contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 13,35 riprende alle ore 13,45.

Audizione della dottoressa Fano, responsabile della campagna «Barometro dell’odio»

di Amnesty international

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto alla dottoressa Fano, re-
sponsabile della campagna «Barometro dell’odio» di Amnesty internatio-
nal.

La dottoressa FANO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Ema-
nuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), VERDUCCI (PD), RICCIARDI
(M5S) e MINUTO (FIBP-UDC), ai quali replica la dottoressa FANO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la dottoressa Fano per il contri-
buto fornito ai lavori e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale,

artistica e tradizionale

S. 2117

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd’Az), relatore, nel rias-
sumere il contenuto del progetto di legge rileva come questo appaia in
primo luogo riconducibile alla materia «artigianato» che, ai sensi dell’ar-
ticolo 117, quarto comma, della Costituzione è di residuale competenza
regionale. Assume però anche rilievo la competenza legislativa esclusiva
in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, primo comma, let-
tera e) della Costituzione). Ricordo infatti che la giurisprudenza della
Corte costituzionale ha precisato che alla materia «tutela della concor-
renza» è sotteso «l’intendimento del legislatore costituzionale del 2001
di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che atten-
gono allo sviluppo dell’intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004). Merita ri-
chiamare anche l’articolo 45, secondo comma, della Costituzione, in base
al quale «la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato».

Alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento corret-
tamente prevede in più punti, come si vedrà nel prosieguo dell’illustra-
zione, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
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L’articolo 1 demanda alle regioni l’adozione di provvedimenti per la
tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa artigiana artistico-tradi-
zionale, la quale ha per scopo prevalente «lo svolgimento di un’attività di-
retta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del
processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore
creativo ed estetico». Tale definizione integra quella prevista dall’articolo
3 della legge n. 443 del 1985, che definisce in generale l’impresa arti-
giana. A tal fine lo Stato e le regioni promuovono intese e accordi in
sede di Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 2, che novella l’articolo 52, comma 1-bis, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, inserito dal decreto-legge n. 91 del 2013
ma censurato poi dalla Corte costituzionale. La disposizione originaria af-
fida ai comuni, sentito il sovrintendente, l’individuazione dei locali nei
quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività com-
merciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale
collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO al fine di assicurarne appo-
site forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di ini-
ziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione. Il giudice delle
leggi, con sentenza n. 140 del 2015, ha eccepito l’assenza dell’intesa tra
Stato e Regioni. Pertanto l’articolo 2, comma 1, del disegno di legge in
esame riscrive la previsione, demandando ai comuni, sentito il soprinten-
dente, il riconoscimento della qualifica di «bottega storica e artigiana» al-
l’impresa, iscritta all’albo delle imprese artigiane, che esercita attività di
artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in lo-
cali aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da
costituire testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradi-
zione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini
del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo re-
gionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti, cosı̀
come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata, sulla base
dei seguenti criteri: svolgimento della medesima attività a fronte di un
congruo e ininterrotto periodo di anni o di un numero minimo di trasferi-
menti aziendali in grado di assicurare il passaggio generazionale e la con-
tinuità d’impresa; accesso dei locali su area pubblica o su area privata gra-
vata da servitù di passaggio; presenza nei locali di elementi di arredo o di
elementi strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa che conferiscano
alla stessa particolare interesse culturale e valore economico aggiunto.
In collaborazione con i comuni e gli enti locali, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni imprenditoriali
comparativamente più rappresentative per il settore dell’artigianato, preve-
dono, a favore di botteghe storiche e artigiane, la concessione di contributi
atti a sostenere interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, non-
ché il riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Il comma 2 dell’articolo 2, per le finalità sopradescritte, istituisce
presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una do-
tazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del
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Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento e la ripartizione del
Fondo citato.

L’articolo 3 prevede l’introduzione della cedolare secca sul reddito
da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, strumen-
tali all’esercizio di impresa artigiana nella sua espressione territoriale, ar-
tistica e tradizionale, con un’aliquota del 10 per cento. Tale beneficio fi-
scale per le locazioni degli immobili a uso commerciale include anche gli
immobili di cui alla categoria catastale C/3.

L’articolo 4 affida alle regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il riconoscimento, tramite procedura semplificata di accredita-
mento, della qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all’albo delle
imprese artigiane, che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano at-
tività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.
In ogni caso, il titolare o un socio lavoratore della singola impresa deve di-
sporre della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Confe-
renza Stato-Regioni, istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola e
verificano, in capo all’impresa, il possesso dei determinati requisiti.

L’articolo 5 punta ad affiancare i maestri artigiani – quali insegnanti
tecnico-pratici – al personale docente per lo svolgimento di attività di di-
dattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici superiori del-
l’area industria e artigianato: in proposito, potrebbe essere necessario a
suo giudizio valutare la correttezza del percorso di istruzione secondaria
di secondo grado, in quanto sembrerebbe più appropriato richiamare gli
istituti professionali dell’indirizzo Industria e artigianato per il Made in
Italy e non gli istituti tecnici superiori (che sono il livello terziario del-
l’istruzione). Le tipologie di attività di didattica laboratoriale sono indivi-
duate con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo econo-
mico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in
sede di Conferenza unificata.

L’articolo 6, comma 1, riconosce, per i contratti di apprendistato pro-
fessionalizzante, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di
artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale con un
numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100
per cento per l’intera durata del contratto di apprendistato professionaliz-
zante. Il comma 2 consente ai datori di lavoro delle imprese che eserci-
tano attività di artigianato artistico, la possibilità di portare in deduzione
dal reddito d’impresa un importo pari al 150 per cento dell’ammontare
della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con con-
tratto di apprendistato professionalizzante.

L’articolo 7 concerne i regimi fiscali applicabili all’atto di cessione di
azienda, al fine di assicurare il regime agevolativo di neutralità fiscale, a
condizione che la cessione sia finalizzata all’esercizio di un’attività d’im-
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presa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale e che l’a-
zienda non sia ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento
(comma 1). Il comma 2 consente ai soggetti dell’operazione di optare,
sui maggiori valori attribuiti in bilancio, per il regime in vigore per le altre
fattispecie di cessione d’azienda ovvero per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP. Il comma 3 stabilisce
che, se l’aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente rico-
nosciuto dell’azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.

In base all’articolo 8, il Ministero dello sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, attribuisce ai prodotti artigiani,
in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo
ed estetico, la denominazione di origine e qualità, tramite apposita proce-
dura. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato
sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descri-
zione del processo di lavorazione seguito e all’indicazione dei materiali
impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d’origine, cui
si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

Al riguardo, rileva l’opportunità di chiarire meglio all’articolo 8,
comma 1, in quale fase interverrà l’intesa; in particolare andrebbe valutato
di prevedere l’intesa ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico che, al secondo periodo del comma 1, dovrà definire
la procedura di attribuzione della denominazione di origine e qualità.

Al successivo comma 3, l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è
richiesta ai fini dell’adozione dei decreti di aggiornamento dei disciplinari
di produzione chiamati a certificare le caratteristiche essenziali dei prodotti
artigiani che intendano conseguire la denominazione di origine e qualità.

Quanto alla definizione di «hobbista», recata dall’articolo 9, essa in-
dividua il soggetto che, nell’ambito di manifestazioni o eventi fieristici,
espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la
vendita o il baratto. La disciplina dell’hobbista spetta alle Regioni, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di determinati prin-
cı̀pi. Tra questi vi è la definizione in ambito della stessa Conferenza Stato-
regioni del prezzo che gli hobbisti possono attribuire all’oggetto che deci-
dono di vendere.

Al riguardo, rileva che, dal punto di vista della formulazione, an-
drebbe esplicitato con quale atto la Conferenza Stato-regioni potrà fissare
tale prezzo; si potrebbe ipotizzare che l’individuazione del prezzo rientri
all’interno dell’intesa prevista dall’articolo.

Infine, l’articolo 10 reca la copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd’Az). relatore, formula
una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,40.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,45.

AVVERTENZA

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

IN SEDE CONSULTIVA

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

S. 2267 Governo

(Parere alla 11ª Commissione del Senato)
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Allegato

Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato
nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(S. 2117)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2117 re-
cante misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espres-
sione territoriale, artistica e tradizionale;

rilevato che:

il provvedimento è in primo luogo riconducibile alla materia «arti-
gianato» che, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione
è di residuale competenza regionale; assume però anche rilievo la compe-
tenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» (arti-
colo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione);

merita anche richiamare l’articolo 45, secondo comma, della Costi-
tuzione, in base al quale «la legge provvede alla tutela e allo sviluppo del-
l’artigianato»;

alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento cor-
rettamente prevede, in più punti, forme di coinvolgimento del sistema
delle autonomie territoriali; in particolare intese o accordi in sede di Con-
ferenza Stato-regioni sono previsti ai fini dell’adozione dei provvedimenti
regionali per lo sviluppo delle imprese artigiane di cui all’articolo 1; la
Conferenza unificata individua poi i criteri per l’attribuzione, prevista al-
l’articolo 2, del requisito di bottega artigiana da parte dei comuni; l’intesa
in sede di Conferenza unificata è poi richiesta ai fini dell’adozione del de-
creto di riparto del fondo per le imprese artigiane di cui all’articolo 2,
comma 2 e del decreto del Ministro dell’istruzione per l’individuazione
delle attività di didattica laboratoriale di cui all’articolo 5; l’intesa in
sede di Conferenza Stato regioni è invece prevista ai fini dell’istituzione
degli elenchi regionali delle botteghe-scuola di cui all’articolo 4, dell’attri-
buzione della denominazione di origine e qualità di cui all’articolo 8,
comma 1, dell’adozione dei decreti di aggiornamento dei disciplinari di
produzione di cui all’articolo 8, comma 3, e della disciplina da parte delle
regioni dell’hobbismo ai sensi dell’articolo 9;

dal punto di vista della formulazione, si valuti l’opportunità di
chiarire meglio all’articolo 8, in quale fase interverrà l’intesa; in partico-
lare andrebbe valutato di prevedere l’intesa ai fini dell’adozione del de-
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creto del Ministro dello sviluppo economico che, al secondo periodo del
comma 1, dovrà definire la procedura di attribuzione della denominazione
di origine e qualità;

sempre per ragioni di formulazione, andrebbe esplicitato, all’arti-
colo 9, comma 2, con quale atto la Conferenza Stato-regioni potrà fissare
il prezzo massimo di vendita degli oggetti da parte dell’hobbista; si po-
trebbe ipotizzare che l’individuazione del prezzo rientri all’interno dell’in-
tesa già prevista dall’articolo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

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

– sopprimere all’articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole
da: «previa intesa» fino a «n. 281» e di aggiungere, all’articolo 8, comma
1, secondo periodo, dopo «Ministro dello sviluppo economico» le parole:
«previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’arti-
colo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

– sostituire, all’articolo 9, comma 2, lettera b), le parole: «fissato
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «fissato nel-
l’ambito dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al-
l’alinea».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 30 giugno 2021

Plenaria

130ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 14,11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) interviene sull’approvazione
del processo verbale della precedente seduta della Commissione chiedendo
che ne sia data lettura integrale.

Il segretario, onorevole FERRO (FDI), dà lettura del processo ver-
bale.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) chiede che esso sia posto in
votazione previa verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE accerta che la richiesta sia supportata ai sensi del-
l’articolo 10, comma 2, del Regolamento della Commissione.

Verificata la consistenza del supporto di tre componenti oltre al sena-
tore richiedente, il PRESIDENTE dispone la verifica del numero legale.
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Il segretario, onorevole FERRO (FDI), verifica che la Commissione è
in numero legale.

Il PRESIDENTE indı̀ce la votazione sul processo verbale della pre-
cedente seduta della Commissione, che risulta approvato all’unanimità
dei presenti.

Audizione del dottor Luca Palamara

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Palamara e lo invita
a riferire su alcune vicende riguardanti possibili interferenze nella nomina
di magistrati ad incarichi direttivi che implicano funzioni giudiziarie con-
nesse alle attività di contrasto della criminalità organizzata.

Il dottor PALAMARA svolge una relazione sul ruolo esercitato dalle
correnti interne alla magistratura nelle vicende concernenti la mancata no-
mina del dottor Antonino Di Matteo al vertice del Dipartimento dell’am-
ministrazione penitenziaria, sull’esclusione e il successivo reintegro dello
stesso Di Matteo dal gruppo di indagine sulle stragi della Direzione nazio-
nale antimafia e antiterrorismo e sul procedimento di nomina del dottor
Federico Cafiero De Raho al vertice della Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti
il PRESIDENTE, i deputati Piera AIELLO (Misto-CD), CANTALA-
MESSA (Lega), LUPI (Misto-NCI-USEI-R-AC) e MIGLIORINO (M5S),
nonché i senatori LONARDO (Misto), PEPE (L-SP-PSd’Az) e LAN-
NUTTI (Misto).

Il dottor PALAMARA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e, visto l’approssimarsi delle vo-
tazioni presso la Camera dei Deputati, rinvia il seguito dell’audizione ad
altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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