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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

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

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-

zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

per l’efficienza della giustizia

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE ricorda che si sono concluse le audizioni e che il
temine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno
era stato fissato per le ore 9 di domani, mercoledı̀ 7 luglio. Tuttavia, il
senatore Caliendo, per le vie brevi, ha rappresentato l’esigenza dei Gruppi
di disporre di più tempo per la formulazione delle proposte di modifica e
ha quindi chiesto un breve rinvio.

Avendo acquisito informalmente il parere degli altri Gruppi, propone
di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 16
di domani, auspicando al contempo un contenimento del numero di propo-
ste di modifica, per consentire un ordinato svolgimento dei lavori e l’ap-
prodo del testo in Assemblea nei tempi previsti.

Le Commissioni riunite concordano.
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Ha inizio la discussione generale.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) sottolinea che la principale
criticità del provvedimento è costituita dalla previsione della mobilità
automatica dei dipendenti pubblici, in particolare con riferimento agli
enti locali, come sottolineato anche dall’ANCI nel corso delle audizioni
informali.

Pur ritenendo comprensibile il desiderio dei dipendenti di avere pro-
spettive di carriera e miglioramenti stipendiali, occorre tenere presente che
la mobilità automatica tra amministrazioni locali provoca carenze di orga-
nico in alcuni uffici, tanto da mettere a rischio l’erogazione dei servizi ai
cittadini. Ritiene necessario verificare, tra l’altro, se effettivamente tale
norma sia stata inserita su esplicita richiesta dell’Unione europea e per
quale motivo gli enti locali non possano essere esclusi dall’applicazione,
come previsto invece per i comparti di scuola e sanità.

Per quanto riguarda i concorsi pubblici, osserva che l’applicazione
della modalità telematica comporta un aumento dei costi che risulta parti-
colarmente gravoso per i piccoli Comuni.

Auspica pertanto una maggiore attenzione alle esigenze degli enti lo-
cali, già messi a dura prova dalla gestione della pandemia. Ricorda che
molti Comuni dispongono di aiuti per gli investimenti ma non hanno fondi
sufficienti per le spese correnti e rischiano cosı̀ di non poter pagare nem-
meno gli stipendi ai dipendenti attualmente in ruolo.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC), pur nel giudizio favorevole sul
decreto-legge, lamenta che le assunzioni nell’amministrazione della giusti-
zia siano collegate soltanto allo smaltimento dell’arretrato: oltre all’as-
senza di criteri definiti per la ripartizione della spesa relativa, va sottoli-
neato infatti che i tribunali hanno problemi di funzionamento dell’ordina-
rio (vedasi la carenza di cancellieri), svincolati dall’arretrato e che, quindi,
rimarrebbero irrisolti. Anche l’organizzazione dell’Ufficio del processo re-
sta assolutamente indeterminata, lasciando un importante elemento dell’ef-
ficientamento conclamato dal Governo in una grave incertezza.

Il relatore per la 2ª Commissione CALIENDO (FIBP-UDC) concorda
sulle critiche testé espresse in ordine all’indeterminatezza dell’Ufficio del
processo, che non è strutturato in modo tale da assolvere le funzioni che si
ripromette. Auspica che sia invece precisato il rapporto costante tra il giu-
dice ed il gruppo di supporto, secondo quei modelli organizzativi che nel
diritto comparato hanno rappresentato la chiave per rendere tale strumento
idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giurisdizionale.

La senatrice MANTOVANI (M5S) sottolinea che per rendere appeti-
bili le posizioni di lavoro nella pubblica amministrazione da parte di gio-
vani qualificati sono necessari tre requisiti: svolgimento del concorso in
tempi ragionevoli, certezza sulle possibilità di progressione di carriera
fin dall’immissione in ruolo, garanzie di eticità del posto di lavoro.
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Inoltre, in base all’esperienza negativa del concorso «Coesione Sud»,
che non ha consentito neanche la copertura dei posti messi a bando, so-
prattutto per i profili tecnici, è indispensabile offrire condizioni simili a
quelle disponibili sul mercato quanto a retribuzioni e prospettive di car-
riera.

Si sofferma quindi sulla questione della mobilità, sottolineando che
questo istituto, soprattutto in questo lungo periodo di blocco del turn-

over, è l’unico meccanismo per consentire ai dipendenti pubblici di soddi-
sfare le proprie ambizioni professionali: il problema è costituito semmai
dalla opacità di utilizzo. Sarebbe perciò necessario assicurare piena traspa-
renza attraverso la pubblicità a livello nazionale delle posizioni di mobi-
lità, consentendo a tutti di accedervi in condizioni di uguaglianza. A
suo avviso, piuttosto che impedire la mobilità, frustrando le aspettative
dei dipendenti pubblici, sarebbe preferibile prevedere una revisione del-
l’assetto organizzativo degli enti locali.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In considerazione della posticipazione del termine per gli emenda-
menti, propone di sconvocare la seduta prevista per le ore 15 di domani,
mercoledı̀ 7 luglio.

Le Commissioni riunite concordano.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 15
di domani, mercoledı̀ 7 luglio, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.



6 luglio 2021 Commissioni 3ª e 4ª riunite– 8 –

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione

PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Puccia-

relli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. XXVI, n. 4) Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato
degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabi-
lizzazione, riferita all’anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2021,
deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021

(Doc. XXV, n. 4) Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione
delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni
internazionali per l’anno 2021, adottata il 17 giugno 2021

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50

del Regolamento, e rinvio)

La presidente PINOTTI ricorda, anche a nome della collega presi-
dente Craxi, che la seduta odierna ha all’ordine del giorno l’esame delle
deliberazioni del Governo sulla partecipazione italiana alle missioni inter-
nazionali per il 2021.

Ricorda che la cosiddetta «legge quadro» (legge 21 luglio 2016, n.
145) nello stabilire i procedimenti di autorizzazione e finanziamento delle
missioni internazionali, distingue la procedura per l’avvio di nuove mis-
sioni da quella relativa alla proroga delle stesse per l’anno successivo.
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All’esame delle Commissioni riunite sono quindi sottoposti due di-
versi documenti, una deliberazione che contiene la relazione analitica del-
l’andamento delle missioni nel 2020 e la richiesta della loro prosecuzione
per il 2021, e una deliberazione che contiene la richiesta di autorizzazione
per nuove missioni da avviare nel corso del 2021.

Negli stessi documenti il Governo riferisce anche sullo stato degli in-
terventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione.

In particolare, la Relazione analitica deve:

– precisare, anche con riguardo alle missioni concluse nell’anno in
corso, l’andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, con rife-
rimento esplicito anche alla partecipazione delle donne e all’adozione del-
l’approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e
le risoluzioni successive, nonché i Piani d’azione nazionali previsti per
l’attuazione delle stesse;

– essere accompagnata da un documento di sintesi operativa, che
riporti, per ciascuna missione, i seguenti dati: mandato internazionale, du-
rata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, non-
ché i dettagli attualizzati della missione;

– essere corredata, ai fini della prosecuzione delle missioni in
corso per l’anno successivo, della relazione tecnica sulla quantificazione
dei relativi oneri, comprensiva della relativa copertura finanziaria.

Ricorda inoltre come schede analoghe, con gli stessi elementi, sono
contenuti nella delibera per l’avvio di nuove missioni.

La legge del 2016 prevede anche che – a seguito delle deliberazioni
parlamentari – le risorse del fondo per il finanziamento delle missioni in-
ternazionali siano ripartite tra le diverse amministrazioni con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I decreti sono adottati
previo parere delle Commissioni Esteri e Difesa – competenti per materia
– e della Commissione Bilancio, per i profili finanziari.

Al termine dell’esame, le Commissioni riunite sono chiamate ad ap-
provare una risoluzione per approvare le missioni (tutte o solo alcune di
esse) o per negare l’autorizzazione. La risoluzione potrà anche contenere
delle indicazioni al Governo sulle modalità di svolgimento di una o più
missioni.

Conclude ricordando anche che – ai sensi dell’articolo 50 del Rego-
lamento del Senato – la risoluzione approvata in Commissione può essere
sottoposta all’Assemblea su richiesta del Governo o di un terzo dei com-
ponenti le Commissioni riunite, ovvero da 15 senatori.

Dà quindi la parola ai relatori.

Il senatore VATTUONE (PD), relatore per le parti di competenza
della Commissione difesa, nel rilevare criticamente il ritardo con cui le
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deliberazioni sono state presentate all’esame del Parlamento, evidenzia
come esse, sottoposte all’esame delle Commissioni riunite – ai sensi della
legge 145 del 2016 – autorizzino la partecipazione italiana alle missioni
militari e agli interventi a sostegno della cooperazione e lo sviluppo,
per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.

Si tratta nel dettaglio di due diversi atti:

– il primo (documento XXVI, n. 4) dispone la proroga delle mis-
sioni già in corso;

– il secondo (documento XXV, n. 4) dispone invece l’avvio delle
nuove missioni.

Specifica come concentri la sua disamina sulle missioni militari, la-
sciando al collega della Commissione affari esteri l’analisi della parte re-
lativa agli interventi di cooperazione e sviluppo.

Evidenzia come prima di esporre le diverse missioni di cui si chiede
l’autorizzazione, il Governo, nella Relazione analitica, presenti un quadro
degli scenari geopolitici generali.

La premessa è che l’Italia intende mantenere una adeguata presenza
internazionale, nei diversi formati fin qui condotti, e cioè:

a) le missioni in ambito ONU;

b) le missioni Nato;

c) le missioni e operazioni dell’Unione europea (sia militari che ci-
vili);

d) le missioni condotte da coalizioni di Paesi;

e) e, infine, le missioni bilaterali.

Il contesto internazionale, segnato da crescenti tensioni su scala glo-
bale e regionale e che ha subito anche l’impatto drammatico della crisi
pandemica globale da Covid-19, resta caratterizzato da politiche di po-
tenza piuttosto che dalla ricerca di equilibri geopolitici e da una crescente
sfiducia nei confronti degli organismi multilaterali, inclusi quelli preposti
ad affrontare l’emergenza sanitaria.

In questo contesto, i due pilastri della politica di sicurezza e difesa
dell’Italia, UE e NATO, sono impegnati da tempo in un processo di revi-
sione strategica; l’Unione Europea che sta elaborando la sua «bussola stra-
tegica» (su cui la Commissione Difesa sta svolgendo un Affare assegnato)
e l’Alleanza Atlantica sta revisionando il proprio concetto strategico, da
ultimo nel Vertice dello scorso 14 giugno (anche di questo aspetto la
Commissione difesa si è di recente occupata, con l’audizione di Marta
Dassù, che ha fatto parte del Gruppo di esperti incaricato di elaborare il
documento NATO 2030).

Il provvedimento fa riferimento – come ambito prioritario di inter-
vento del nostro Paese – all’area etto di «Mediterraneo Allargato» nella
sua accezione di spazio geopolitico che comprende culture e società diffe-
renti ma sempre più interconnesse, e caratterizzate – come sappiamo – da
crisi e problematiche i cui effetti si riverberano sull’Europa.
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La faglia identitaria e confessionale che sta attraversando la Penisola
Arabica favorisce dinamiche di riposizionamento dei principali attori re-
gionali e globali, con possibili ricadute sugli interessi industriali ed ener-
getici nazionali.

La rimodulazione dell’impegno statunitense (in Afghanistan, in Iraq e
in Siria) e l’attivismo di Turchia e Russia (in particolar modo in relazione
alla Siria e al Nagorno-Karabakh) hanno determinato nuovi squilibri che
potrebbero essere origine di ulteriori crisi. Nel Sahel e nel Corno d’Africa,
l’instabilità politica e la fragilità delle istituzioni statuali costituiscono una
fonte di criticità per l’Italia in termini di sicurezza e di possibile avvio di
nuovi flussi migratori.

Nei Balcani – infine – si assiste a una crescente presenza di diversi
attori extra-europei, con pesanti ricadute in termini di influenza politica
ma anche di flussi migratori.

A fronte di tali scenari, l’Italia continua a sostenere con convinzione
il processo di stabilizzazione in atto in Libia (da ultimo con la seconda
Conferenza di Berlino della scorsa settimana) che ha condotto all’insedia-
mento di nuove autorità transitorie che dovranno condurre il Paese alle
elezioni nazionali previste il prossimo dicembre, e gli sforzi dell’Unione
europea e delle Nazioni Unite, in particolare tramite la Missione UN-
SMIL, per promuovere il dialogo intra-libico. L’Italia ha tra l’altro favo-
rito l’avvio e la continuazione dell’Operazione EUNAVFOR MED Irini,
di cui ospita il Quartier Generale e fornisce il Comando Operativo, e con-
tribuisce fattivamente alla Missione UE denominata EUBAM Libia.

Permane inoltre l’impegno del nostro Paese a supportare, in Tunisia,
lo sviluppo di capacità legate alla pianificazione e condotta di attività mi-
litari nel settore della sicurezza.

In Medio Oriente, sottolinea la Relazione, l’azione italiana rimane fi-
nalizzata a contribuire a una de-escalation delle molti crisi a livello regio-
nale: il teatro siriano, la questione palestinese; le tensioni tra Iran e
Israele; il conflitto tra la Turchia e le entità curde. Si garantisce al con-
tempo la continuazione degli impegni nell’ambito della Coalizione anti-
Daesh a guida statunitense, su cui – come sapete – proprio lunedı̀ scorso
si è svolta a Roma un importante vertice. Viene inoltre confermato e –
anzi – rafforzato l’impegno italiano in Iraq al fianco delle istituzioni di
sicurezza locali, anche in virtù di ruoli di maggiore responsabilità nella
missione di addestramento NATO.

Altro Paese a cui l’Italia continua a garantire sostegno è il Libano,
dove peraltro permane un preoccupante stallo istituzionale e si registra
un progressivo degrado della situazione economica. Lo storico impegno
del nostro Paese nella missione UNIFIL – di cui l’Italia è tornata ad avere
il comando – è stato ulteriormente confermato durante il 2020 con l’ope-
razione «Emergenza Cedri», in seguito all’incendio nel porto di Beirut).

Nello scenario del Golfo – in cui – come noto, ci sono alcune nuove
tensioni bilaterali, c’è la novità della partecipazione alla missione multina-
zionale EMASOH.
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Procede quindi a una breve disamina delle singole missioni di cui si
chiede l’autorizzazione, iniziando dalle nuove missioni.

Nel 2021 il Governo intende avviare la partecipazione di personale
delle Forze armate alle missioni e agli impegni operativi internazionali
di seguito individuati:

– missione delle Nazioni Unite UNSOM in Somalia (scheda 31-
bis/2021). La missione di assistenza, istituita nel 2013, è finalizzata a so-
stenere il processo di pace e riconciliazione guidato dal governo federale
somalo, a coordinare il sostegno dei donatori internazionali e rafforzare le
istituzioni giudiziarie somale. La partecipazione italiana è molto ridotta,
prevede l’invio di una sola unità militare fino al 31 dicembre 2021, per
un fabbisogno finanziario programmato di 156.391 euro;

– dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorve-
glianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell’ambito dell’iniziativa
EMASOH (scheda 35-bis/2021). Si ricorda che EMASOH non è una mis-
sione dell’Ue ma un’iniziativa di singoli Paesi Ue (attualmente Belgio,
Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo), intesa
a salvaguardare la libertà di navigazione e la sicurezza delle navi che tran-
sitano nell’area dello Stretto di Hormuz. L’impegno italiano prevede l’in-
vio di 193 unità di personale, di una unità navale e di 2 mezzi aerei, per
un onere finanziario di poco più di 9 milioni (di cui 2 milioni per obbli-
gazioni esigibili nel 2022);

– operazione «Emergenza Cedri» (scheda 9-bis). Si tratta in realtà
di una missione avviata il 15 agosto 2020 e conclusa il 21 novembre 2020,
per la quale il Governo chiede il riconoscimento quale operazione finaliz-
zata ad eccezionali interventi umanitari – ai sensi della legge n. 146 del
2016 – con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di trat-
tamento economico. L’operazione – possiamo ricordarlo- ha consentito la
rimozione di circa 13.000 tonnellate di macerie dal porto di Beirut, dopo
l’esplosione – che tutti ricordiamo – del 4 agosto; il sostegno al ripristino
della viabilità e la demolizione di fabbricati pericolanti;

– partecipazione di un magistrato alla missione civile europea EU-
BAM LIBYA (scheda 47-bis/2021). L’obiettivo della missione è prestare
assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicu-
rezza, con particolare riguardo ai settori della gestione delle frontiere, del-
l’applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire
agli sforzi volti a smantellare organizzazioni criminali. Per la partecipa-
zione di un magistrato italiano alla missione, il fabbisogno finanziario è
pari a 82.344 euro per il periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2021;

– partecipazione di un ufficiale della Guardia di finanza alla stessa
missione EUBAM LIBYA (scheda 47-ter/2021). Per la partecipazione di
un ufficiale del Corpo della guardia di finanza, il fabbisogno finanziario
è pari a 115.285 euro per il periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2021;

– partecipazione di un magistrato alla missione civile europea
EUAM Ukraine) (scheda 43-bis/2021). L’obiettivo della missione è pre-
stare assistenza alle autorità ucraine nella riforma del sistema giudiziario,
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per il rafforzamento dello Stato di diritto e delle forze di polizia. Il fabbi-
sogno finanziario è pari a 43.835 euro.

Si passa quindi alle missioni già in corso, di cui si chiede la prose-
cuzione per il 2021.

Per ogni missione, la relazione analitica riporta due schede: la prima
contiene un resoconto di quanto si è fatto nel 2020; la seconda (su cui
concentra la sua disamina), dà invece conto delle risorse e degli assetti
previsti per il 2021.

Ricorda anche che ciascuna scheda-missione riporta:

– l’area geografica di intervento e la sede del comando;

– il mandato internazionale e gli obiettivi;

– la base giuridica di riferimento:

– gli assetti e il personale impiegato;

– la durata programmata;

– e il fabbisogno finanziario.

Nel riferire i contenuti dei documenti, segue la ripartizione delle mis-
sioni contenuta nei documenti del Governo, che è divisa per aree geogra-
fiche.

In Europa si hanno le seguenti missioni:

– missione NATO nei Balcani (Joint Enterprise) (scheda 1/2021);

– EULEX Kosovo, missione europea per il rafforzamento dello
stato di diritto (scheda 2/2021);

– EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (scheda 3/2021);

– missione Onu a Cipro per la sorveglianza della «linea verde»,
UNFICYP (scheda 4/2021);

– Operazione NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda
5/2021);

– EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda 6/2021);

– EULEX Kosovo (scheda 43/2021);

– missione ONU in Kosovo – UNMIK (scheda 44/2021);

– missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane
in Albania e nei Paesi dell’area balcanica (scheda 45/2021).

Tra queste, l’impegno più rilevante è costituito, ancora una volta,
dalla missione Nato nei Balcani, con un numero massimo di 638 unità
di personale (in aumento di dieci unità rispetto allo scorso anno), cui si
affiancano 230 mezzi terrestri e un mezzo aereo, per un fabbisogno finan-
ziario programmato di 80,93 milioni di euro, dei quali 16 milioni per ob-
bligazioni esigibili nell’anno 2022. Il nostro Paese, ricorda, guida il con-
tingente di stanza in Kosovo.

Di assoluto rilievo è poi la missione EUNAVFOR MED Irini, su cui
la Commissione difesa si è più volta soffermata, anche con l’audizione del
suo Comandante, l’ammiraglio Agostini. La missione prevede l’impiego di
un numero massimo di 596 unità di personale, 2 unità navali e 3 aerei, per
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un fabbisogno finanziario programmato di 39,72 milioni di euro (di cui 9
milioni per obbligazioni esigibili nell’anno 2022).

Significativi anche gli assetti (2 mezzi navali, 2 aeree ed un numero
massimo di 240 unità di personale), impiegati nella operazione NATO Sea
Guardian nel Mediterraneo, con cui si intende contribuire al mantenimento
di un ambiente marittimo sicuro, per un fabbisogno finanziario program-
mato di 13,96 milioni di euro (di cui 4 milioni per obbligazioni esigibili
nell’anno 2022).

In Asia, invece, si hanno le seguenti missioni:

– missione NATO in Afghanistan (Resolute Support) (scheda
7/2021);

– UNIFIL, missione Onu in Libano (scheda 8/2021);

– missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi
(MIBIL) (scheda 9/2021);

– missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza pa-
lestinesi (scheda 10/2021);

– missione UE EUBAM Rafah, al confine tra Territori palestinesi
ed Egitto (scheda 11/2021);

– coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica
del Daesh (scheda 12/2021);

– missione NATO in Iraq (NM-I) (scheda 13/2021);

– missione di assistenza civile UE EUAM in Iraq) (scheda
14/2021);

– UNMOGIP, missione Onu di osservazione al confine tra India e
Pakistan (scheda 15/2021);

– personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bah-
rain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni in Medio
Oriente e Asia (scheda 16/2021).

– missione di assistenza alle forze di polizia nei Territori palesti-
nesi, EUPOL COPPS (scheda 46/2021).

In Asia, ed in particolare in Medio Oriente, l’Italia ha molti impegni
rilevanti. Alla missione Onu in Libano (UNIFIL) – dal 2018 nuovamente a
guida italiana – l’Italia partecipa con un numero massimo di 1.301 unità di
personale (in aumento rispetto alle 1.076 dello scorso anno), nonché con
368 mezzi terrestri, 1 mezzo navale e 6 mezzi aerei, per un fabbisogno
finanziario di 181,38 milioni di euro, di cui euro 35.000.000 per obbliga-
zioni esigibili nell’anno 2022.

Accenna solo alla missione Afghanistan (Resolute Support), di cui si
è discusso in Aula la scorsa settimana in occasione dell’informativa del
Ministro Guerini. Per i primi mesi del 2021 l’Italia ha impiegato 127
mezzi terrestri, 8 aerei ed un numero massimo di 1.000 unità di personale,
per un fabbisogno finanziario di 154,32 milioni di euro, di cui euro
33.000.000 per obbligazioni esigibili nell’anno 2022. Ricorda come il ri-
tiro sia in fase molto avanzata e dovrebbe concludersi entro il 30 settem-
bre. Oltre tale data e fino al 31 dicembre 2021, è comunque prevista –
oltre alla possibile permanenza di cellule tecnico-logistiche per la finaliz-
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zazione delle attività amministrative e di coordinamento dei trasporti stra-
tegici – l’impiego di nuclei di collegamento e supporto per il prosegui-
mento e il rafforzamento delle iniziative di cooperazione con le istituzioni
afgane, sia sotto l’egida della NATO, sia nell’ambito dei rapporti bilate-
rali.

Per quanto riguarda il contributo italiano per la Coalizione internazio-
nale di contrasto al Daesh, che impiega 84 mezzi terrestri, 11 mezzi aerei
e 900 unità di personale, con un onere di 230,93 milioni di euro (di cui 52
milioni nel 2022).

In Africa, invece, l’Italia partecipa alle seguenti missioni:

– UNSMIL, missione ONU di supporto in Libia (scheda 17/2021);

– missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda
18/2021);

– missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda 19/2021);

– missione ONU di stabilizzazione in Mali (MINUSMA) (scheda
20/2021);

– EUTM Mali, missione europea di addestramento delle forze ar-
mate locali (scheda 21/2021);

– EUCAP Sahel Mali, missione europea di addestramento e soste-
gno alle forze di polizia (scheda 22/2021);

– EUCAP Sahel Niger (scheda 23/2021);

– missione bilaterale di supporto in Niger (scheda 24/2021);

– forza multinazionale – a guida francese – di contrasto al terrori-
smo nel Sahel, Task Force TAKUBA (scheda 25/2021);

– missione ONU nel Sahara occidentale MINURSO (scheda
26/2021):

– MFO, Missione multinazionale di osservazione in Egitto (scheda
27/2021);

– missione europea di addestramento militare EUTM nella Repub-
blica Centroafricana (scheda 28/2021);

– operazione UE Atalanta, per il contrasto alla pirateria al largo
della Somalia (scheda 29/2021);

– missione UE denominata EUTM Somalia, per addestramento
delle forze armate locali (scheda 30/2021);

– missione UE denominata EUCAP Somalia, per la formazione
delle locali forze di polizia (scheda 31/2021);

– missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale
e gibutiane e dei funzionari yemeniti (scheda 32/2021);

– impiego di personale militare presso la base militare nazionale
nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni inter-
nazionali nell’area del Corno d’Africa e zone limitrofe (scheda 33/2021);

– missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera e alla Ma-
rina militare libiche (scheda 48/2021).

Per quanto riguarda gli impegni più rilevanti, segnala innanzitutto la
missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, che impiega 69 mezzi
terrestri, 2 mezzi aerei ed un numero massimo di 400 unità di personale,
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per un fabbisogno finanziario di 46,75 milioni di euro, di cui 12 milioni
per obbligazioni esigibili nell’anno 2022.

Di rilievo è inoltre la missione bilaterale in Niger, che impiega 100
mezzi terrestri, 6 mezzi aerei e un numero massimo di 295 unità di per-
sonale, per un fabbisogno finanziario di 44,51 milioni di euro, di cui 10
milioni per obbligazioni esigibili nell’anno 2022.

L’impegno più gravoso (con un fabbisogno finanziario pari a 48,93
milioni di euro, di cui 10 milioni per obbligazioni esigibili nell’anno
2022) è la partecipazione alla Task Force TAKUBA, nel Sahel, che im-
piega 44 mezzi terrestri, 8 mezzi aerei e un numero massimo di 250 unità
di personale.

Menziona infine anche il contributo all’operazione UE Atalanta, per
il contrasto alla pirateria nel Mar Mediterraneo, nel Mar Rosso, nel Golfo
di Aden, nel Mar Arabico, nel bacino somalo e nell’Oceano Indiano, che
impiega 2 navi, 2 aerei e un numero massimo di 388 unità di personale (in
lieve diminuzione rispetto alle 407 unità dello scorso anno), per un fabbi-
sogno finanziario pari a 26,56 milioni (di cui 6 esigibili nel 2022).

Per quanto attiene al potenziamento dei dispositivi nazionali, la pro-
roga investe innanzitutto la missione «Mare Sicuro», dispositivo nazionale
nel Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in sup-
porto alla Marina libica richiesta dal Consiglio presidenziale-Governo di
accordo nazionale libico (scheda 34/2021). La missione impiega 6 mezzi
navali (di cui uno dedicato all’assistenza tecnica alla Marina libica), 8
mezzi aerei ed un numero massimo di 754 unità di personale, per un fab-
bisogno finanziario di poco meno di 96 milioni di euro (di cui 25 esigibili
nel 2022).

Ulteriore misura riguarda la proroga del potenziamento del disposi-
tivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza
nel Golfo di Guinea (scheda 35/2021), che impiega 2 mezzi navali, 4
mezzi aerei ed un massimo di 394 unità di personale, per un fabbisogno
finanziario di 23,31 milioni di euro, di cui 6 milioni per obbligazioni esi-
gibili nel 2022.

Per quanto attiene al sostegno alle iniziative NATO entro i suoi con-
fini sono invece prorogate le seguenti missioni:

– potenziamenti dei dispositivi per la sorveglianza dello spazio ae-
reo dell’Alleanza (schede 36 e 40 del 2021);

– potenziamento della sorveglianza navale nell’area sud dell’Al-
leanza (scheda 37/2021);

– potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (scheda
38/2021);

– iniziativa per il rafforzamento della presenza nel quadrante me-
ridionale (scheda 39/2021);

– partecipazione di personale militare al potenziamento dell’Air
Policing della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza
(scheda 40/2021).
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La sorveglianza dello spazio aereo impegna 12 mezzi aerei ed un nu-
mero massimo di 260 unità di personale, per un fabbisogno finanziario di
33,1 milioni di euro (di cui 7 milioni per obbligazioni esigibili nell’anno
2022).

La presenza italiana in Lettonia impegna 135 mezzi terresti ed un nu-
mero massimo di 238 unità di personale, per un fabbisogno finanziario di
27,2 milioni di euro (di cui 7 nel 2022).

Una scheda specifica prende poi in considerazione le esigenze co-
muni a più teatri operativi delle Forze armate (assicurazione del personale,
trasporti, realizzazione di infrastrutture, esigenze organizzative e di sicu-
rezza, ecc.) (scheda 41/2021), per un fabbisogno finanziario di 78,1 mi-
lioni di euro, di cui 18 milioni per obbligazioni esigibili nell’anno 2022.

Sono inoltre confermate le esigenze di mantenimento del dispositivo
info-operativo dell’AISE a protezione del personale impiegato nelle mis-
sioni e le attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali (scheda
42/2020).

Complessivamente – quindi – il personale militare impiegato nelle
missioni internazionali avrà una consistenza massima di 9.255 unità,
con una presenza media prevista a 6.461 unità.

Per quanto attiene, quindi, agli oneri finanziari, il fabbisogno com-
plessivo è individuato in circa 1 miliardo e 631 milioni di euro, in au-
mento rispetto al fabbisogno previsto lo scorso anno che era stato pari a
1 miliardo e 409 milioni di euro. Questa somma, in linea con quanto di-
spone la riforma della contabilità pubblica, è in parte relativa a spese esi-
gibili nel 2022.

Conclude con la ripartizione delle spese tra i vari dicasteri:

– le missioni a carico del Ministero della difesa hanno un onere di
1 miliardo e 245 milioni di euro (in aumento rispetto all’onere dello
scorso anno, che era pari a 1 miliardo e 82 milioni), di cui circa 268 mi-
lioni per obbligazioni esigibili nell’anno 2022;

– la missione a carico della Presidenza del Consiglio (AISE) pre-
senta oneri per 26 milioni di euro (in aumento rispetto ai 15 milioni dello
scorso anno);

– le missioni a carico del Ministero dell’Interno hanno un onere di
3 milioni e 608 mila euro (in netto calo rispetto ai 6 milioni e 871 mila
euro dello scorso anno);

– le missioni a carico del MEF hanno un onere di 11,81 milioni di
euro (in aumento rispetto ai 10 milioni dello scorso anno);

– le missioni a carico del Ministero degli Affari esteri e della coo-
perazione internazionale (cui qui accenno soltanto) presentano oneri per
343,8 milioni di euro.

Il fabbisogno finanziario complessivo risulta, pertanto, cosı̀ distri-
buito:

– obbligazioni esigibili nel 2021: 1.352.641.214 euro;

– obbligazioni esigibili nel 2022: 278.000.000 euro.
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Interviene, quindi, il relatore per la 3ª Commissione, senatore VE-
SCOVI (L-SP-PSd’Az),che evidenzia alcuni aspetti di interesse internazio-
nalistico dei due documenti, in particolare in relazione agli interventi di
cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizza-
zione.

Per quanto concerne le nuove missioni e gli impegni operativi da av-
viare nel corso del 2021, osserva che essi rispondono a quelle esigenze di
natura strategica che più volte le stesse Commissioni parlamentari compe-
tenti hanno auspicato, ovvero la necessità di riservare attenzione crescente
all’area del Mediterraneo allargato (fronteggiare in modo più consapevole
e condiviso i fenomeni migratori, contribuire alla stabilizzazione dei Paesi
africani, dalla Libia alla Somalia, e assicurare la libertà e la sicurezza
delle rotte commerciali lungo i principali crocevia strategici inclusi lo
Stretto di Hormuz e il Golfo di Guinea).

Con riferimento alla prosecuzione degli interventi di cooperazione
allo sviluppo, le aree geografiche interessate per il 2021 confermano un
orientamento dell’azione italiana, in continuità con le iniziative del recente
passato, soprattutto sull’area del Mediterraneo e sull’Africa, anche per so-
stenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al con-
trasto dei traffici illegali e delle migrazioni irregolari.

Viene quindi alla illustrazione degli interventi di cooperazione allo
sviluppo, di cui alle schede 49, 50, 51, 52 e 53 delle Relazioni analitica
e tecnica per la proroga. Il fabbisogno finanziario complessivo per il
2021 per questi interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione (inclusa la quota di pertinenza del
MAECI per i costi relativi alla Missione bilaterale di assistenza alla Guar-
dia costiera della Marina militare libica ed alla General Administration for

Coastal Security di cui alla scheda 48) è pari a 343,8 milioni di euro (in
aumento rispetto ai 296 milioni di euro dello scorso anno). Gli oneri com-
plessivi a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale ammontano a 333,8 milioni di euro per l’anno 2021, e a 10
milioni di euro per l’anno 2022.

Con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di smi-
namento umanitario (scheda 49), il fabbisogno finanziario per il periodo 1º
gennaio – 31 dicembre 2021 risulta pari a 135 milioni di euro, di cui 10
milioni esigibili nel 2022. Si tratta di una cifra in aumento rispetto alle
risorse stanziate per l’intero 2020, che erano state pari a 121 milioni di
euro, come evidenziato dalla scheda 45 della Relazione sullo stato degli
interventi per lo scorso anno. Le risorse effettive destinate per il 2021
alle iniziative di cooperazione allo sviluppo – fra progetti di sviluppo, in-
terventi umanitari e di emergenza – ammontano a 127 milioni di euro (in
sensibile aumento rispetto ai 117,5 milioni previsti lo scorso anno), di cui
70 milioni di euro destinati a progetti in Africa (in aumento rispetto ai
60,5 dello scorso anno), 35 milioni di euro (di cui 5 milioni esigibili
nel 2022) per iniziative in Medio Oriente (in diminuzione rispetto ai
39,5 milioni di euro dello scorso anno), e 22 milioni di euro (di cui 5 mi-
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lioni esigibili nel 2022) riservati a programmi in Asia (in aumento rispetto
ai 17,5 milioni dello scorso anno).

Fra i Paesi africani beneficiari degli interventi, e che restano l’asso-
luta priorità della politica estera italiana, la scheda annovera in particolare
quelli del Corno d’Africa come l’Etiopia – fra i principali beneficiari del-
l’aiuto pubblico italiano – la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan e l’Eritrea, i
Paesi dell’Africa occidentale e del Sahel come il Niger, il Mali, il Burkina
Faso e la Repubblica Centrafricana, oltre a realtà dell’Africa mediterranea
quali la Libia e la Tunisia, in linea con le priorità geopolitiche individuate
nel Documento triennale di programmazione ed indirizzo per il triennio
2019-2021 previsto dalla legge sulla cooperazione allo sviluppo (legge
n. 125 del 2014).

Con riferimento all’area del Medio Oriente, il documento ricorda in
primo luogo come in Siria e nei Paesi maggiormente interessati dal flusso
dei rifugiati siriani (Libano e Giordania in particolare), proseguirà il con-
tributo italiano allo sforzo della Comunità internazionale per rafforzare la
resilienza delle comunità locali, con interventi nei settori sanitario, dell’i-
struzione e della protezione dei minori e della parità di genere. La scheda
richiama altresı̀ l’impegno italiano a favore della Palestina, in particolare
nel settore sanitario, e dell’Iraq, per un sostegno alla crescita economica e
all’accesso ai servizi di base.

Ulteriori iniziative continueranno ad essere svolte anche in Asia, in
particolare in Yemen, per fare fronte alle profonde esigenze umanitarie
determinati dalla crisi in atto, e in Afghanistan, nei settori delle infrastrut-
ture, dell’agricoltura sostenibile, del patrimonio culturale e della giustizia,
in particolari nelle aree rurali del Paese, le più esposte e permeabili ad in-
fluenza estremiste.

In relazione alle attività di sminamento umanitario, pertinenti alla
stessa scheda 49, la relazione illustrativa evidenzia che le risorse disponi-
bili, pari a 8 milioni di euro (cifra più che raddoppiata rispetto a quanto
stanziato lo scorso anno, che era stato pari a 3,5 milioni di euro), saranno
destinate a rifinanziare l’apposito Fondo istituito dalla legge n. 58 del
2001, in linea con l’impegno assunto dal nostro Paese in occasione del
Vertice umanitario mondiale di Istanbul del 2016 di allocare risorse a
tale scopo non inferiori a 2 milioni di euro.

La scheda 50 descrive gli interventi di sostegno ai processi di pace,
stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, destinati ad alcuni Paesi
dell’Africa, del Medio Oriente, oltre all’Afghanistan, all’America Latina
e alla regione caraibica. Lo stanziamento per l’intero 2021 è di 21,3 mi-
lioni di euro, in sensibile aumento rispetto alla somma resa disponibile lo
scorso anno e che era stata pari a 5 milioni di euro. La maggior parte delle
risorse (14,1 milioni di euro) saranno destinate ad iniziative in Africa set-
tentrionale, Medio Oriente e Afghanistan, ed in particolare per interventi
volti a facilitare il percorso di riconciliazione nazionale in Libia e di so-
stegno e stabilizzazione alle istituzioni democratiche legittime del Paese.
Viene espressamente previsto che la cooperazione italo-libica riguarderà
espressamente anche la gestione ordinata dei flussi migratori e la lotta
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contro l’immigrazione irregolare. Impegni analoghi per la stabilità istitu-
zionale vengono menzionati anche in relazione al Libano, allo Yemen e
all’Iraq. Una quota di risorse, pari a 5,4 milioni di euro, è destinata ad ini-
ziative in Africa sub-Sahariana, in America latina e caraibica. Per l’Africa
– con un fabbisogno stimato in 3,7 milioni di euro – sono previste, fra le
altre, iniziative di formazione e capacity building dell’Arma dei Carabi-
nieri, della Guarda di Finanza e della Polizia a beneficio di funzionari
delle forze di sicurezza dei Paesi del Corno d’Africa, la cui fragilità co-
stituisce una minaccia anche per l’Italia e l’Europa. In collaborazione an-
che con alcuni organismi internazionali come la Comunità economica de-
gli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) e agenzie delle Nazioni Unite
come l’Ufficio per il controllo della droga e la prevenzione del crimine
(UNODC) o UNDP, proseguiranno anche gli impegni a beneficio dei
Paesi del Sahel e dell’Africa Occidentale.

A beneficio dei Paesi dell’America Latina e caraibica – con un fab-
bisogno stimato in 1,7 milioni di euro – sono previsti interventi di promo-
zione della cultura della legalità e dello stato di diritto, in particolare in
Colombia e Venezuela. Particolare attenzione sarà altresı̀ dedicata alla
X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, realizzata dal MAECI in
collaborazione con l’Istituto Italo-Latino Americano (IILA), e all’appog-
gio all’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) per la promozione
dello stato di diritti in particolare ad Haiti.

Risorse per 1,8 milioni di euro vengono destinate ad iniziative a ca-
rattere europeo per la promozione della stabilità e la pace, in particolare
con riferimento alle sfide poste dall’emarginazione sociale e dal prolife-
rare degli estremismi violenti e del terrorismo. Le iniziative riguarderanno
in particolare i Paesi dell’area balcanica, che rappresentano una priorità
strategica per la politica estera italiana, attraverso attività di rafforzamento
istituzionale, sostegno alla transizione democratica e di confidence-bulding

tra attori statali e non. Una quota di 300.000 euro viene destinata a favore
della cooperazione italo-tedesca, in particolare per la promozione del dia-
logo interetnico e interreligioso e per la cultura della pace, con il sostegno
alle attività dell’Associazione Villa Vigoni e alla istituzione di un Premio
dei Presidenti per la cooperazione comunale italo-tedesca.

In relazione agli impegni per la partecipazione alle iniziative delle or-
ganizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 51), lo stan-
ziamento complessivo per il 2021 è di 16,8 milioni di euro, in lieve au-
mento e rispetto alle risorse stanziate nel 2020 che ammontavano a 16,5
milioni di euro. La maggior parte dei contributi (pari a 6.275.000 euro,
in lieve aumento rispetto alla cifra dello scorso anno che era stata pari
a 6.025.000 euro) sarà destinata a Fondi ed Organizzazioni internazionali
(tra cui il Fondo Fiduciario a sostegno del Dipartimento degli Affari Po-
litici e per il Consolidamento della Pace delle Nazioni Unite, il Fondo
ONU per il consolidamento della Pace, UNDP Libia, ed altri); ad inizia-
tive dell’Unione europea (per 3.590.000 euro) di cui 3.400.000 euro per la
partecipazione italiana alle missioni civili del Servizio Europeo di Azione
Esterna; ad iniziative dell’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione
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in Europa (OSCE) (per 4.085.000 euro), di cui 2.410.000 euro per la par-
tecipazione italiana alle missioni OSCE sul terreno e presso il segretariato
e 1.675.000 euro quale contributo dell’Italia al bilancio della Special Mo-

nitoring Mission in Ucraina, nonché a progetti extra-bilancio dell’OSCE;
alle Organizzazioni regionali in Europa (per un totale 2.850.000 euro), –
fra cui il Fondo INCE presso la Banca Europea per la Ricostruzione e
lo Sviluppo (per 2.000.000 euro) e la Presidenza italiana del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europea (per 500.000 euro).

Nello specifico, i contributi a fondi ed organizzazioni internazionali
saranno destinati – fra gli altri – al sostegno del Fondo fiduciario della
NATO sull’iniziativa «defence capacity building (DCB)» per programmi
di rafforzamento istituzionale e degli enti di sicurezza e difesa dei Paesi
partner dell’Alleanza di prioritario interesse per l’Italia (250.000 euro),
al Fondo Fiduciario a sostegno del Dipartimento degli Affari Politici e
per il Consolidamento della Pace delle Nazioni Unite (1 milione di
euro), al Fondo ONU per il consolidamento della pace (1 milione di
euro), a Fondi specifici delle Nazioni Unite per favorire la partecipazione
di giovani e donne ai processi di pace (500.000 euro), al Programma delle
Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il rafforzamento delle istitu-
zioni libiche (2 milioni di euro), al Tribunale speciale delle Nazioni Unite
per il Libano (400.000 euro) e al Meccanismo di Riesame della Conven-
zione ONU contro il Crimine Organizzato Transnazionale (500.000 euro).

La scheda 52 è inerente al contributo disposto dal nostro Paese a so-
stegno delle Forze di sicurezza e difesa afghane, incluse le forze di poli-
zia, che è pari per l’intero 2021, come già per il 2020, a 120 milioni di
euro. Il contributo in parola è legato all’impegno a sostenere finanziaria-
mente le Forze di difesa e sicurezza afghane (ANDSF), al fine di consen-
tire alle autorità locali di assumere progressivamente la responsabilità di
garantire la sicurezza del Paese.

Con riferimento agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza
in aree di crisi (scheda 53), lo stanziamento per il 2021 è pari a 48,5 mi-
lioni di euro, in considerevole aumento rispetto alle risorse disponibili per
il 2020 che erano state pari a 33,5 milioni. La maggior parte di tali fondi –
41,75 milioni di euro, in considerevole aumento rispetto ai 28,5 milioni di
euro resi disponibili lo scorso anno per il medesimo scopo – sono desti-
nati, stante la perdurante gravità del contesto di sicurezza a livello globale,
al potenziamento delle misure di sicurezza a tutela delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle
istituzioni scolastiche all’estero, non solo nelle aree di crisi, ma anche
nelle sedi europee e ovunque sia necessario garantire adeguatamente l’in-
columità del personale e degli utenti. La relazione evidenzia inoltre come
5,35 milioni di euro siano destinati alla sicurezza dei connazionali all’e-
stero, di cui in particolare 3,85 milioni di euro per il potenziamento del
personale dell’Arma dei Carabinieri presso le sedi diplomatico-consolari,
e 1,5 milioni di euro per fornire idonea copertura assicurativa al personale
dell’Arma dei Carabinieri inviati in missioni di scorta e sicurezza in Paesi
a rischio. Ulteriori fondi vengono infine previsti per l’invio in missione o
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in viaggio di servizio del personale del MAECI in aree di crisi, per un
totale di 1,4 milioni di euro, di cui 60.000 euro per le missioni di perso-
nale del MAECI in aree di crisi, 430.000 euro per assicurare risorse agli
inviati speciali e al consigliere per la cooperazione civile del Comandante
della Missione NATO Kosovo Force (KFOR), 360.000 euro per viaggi di
congedo e 550.000 euro per il rimborso spese di trasferimento.

La PRESIDENTE, nel ringraziare i relatori per le rispettive esposi-
zioni testé svolte, apre la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S) esprime innanzitutto apprezzamento per
la vastità e la qualità dell’impegno italiano, che interessa ampie regioni
del mondo, e l’Africa in particolare. Rileva tuttavia come l’assenza di ri-
ferimenti al conflitto in atto nella regione del Tigrai, in Etiopia, che sta
assumendo i connotati di un vero e proprio genocidio, con violenze perpe-
trate nei confronti dei civili e in un contesto segnato dalla carestia. Au-
spica che l’Italia, che finora non risulta abbia espresso una posizione forte
sul tema, si faccia promotrice di una iniziativa di ampio respiro da parte
della Comunità internazionale.

La PRESIDENTE segnala che le audizioni dei Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e della difesa potranno fornire
utili indicazioni anche sulla crisi in Etiopia.

La senatrice RAUTI (FdI), rileva come la nuova missione nello
Stretto di Hormuz potrebbe essere ostacolata dall’attuale frizione con gli
Emirati Arabi, che hanno revocato la disponibilità, per le nostre Forze Ar-
mate, della base aerea avanzata di Al Minhad, utilizzata come scalo logi-
stico per le operazioni italiane in Afghanistan, Iraq e Corno d’Africa sin
dal 2003.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), nel rimarcare il costante appog-
gio del suo Gruppo di appartenenza alle missioni internazionali, evidenzia
la necessità di una riflessione politica complessiva sul tema, sulle implica-
zioni politiche che dalle missioni derivano e sulle risorse finanziarie di cui
esse necessitano. Cita al riguardo la decisione relativa al ritiro delle truppe
dall’Afghanistan, assunta a seguito del disimpegno statunitense nella re-
gione, ma senza una reale riflessione sulle conseguenze che potrebbero
prodursi sul piano politico e militare, segnato dal ritorno dei Talebani
in molti distretti del Paese.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Sottocommissione per i pareri

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

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

Il PRESIDENTE, relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in ti-
tolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto
delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(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 su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con

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

sugli emendamenti)

Il PRESIDENTE, relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in
titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1, al comma 1, lettera a):

al capoverso 1), si rileva che la disposizione, cosı̀ formulata, sem-
bra non contemplare il permesso di soggiorno per motivi familiari, oggetto
della direttiva del Consiglio 2003/86/CE; si valuti, inoltre, l’opportunità di
riformulare la locuzione «cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
europea», al fine di comprendere esplicitamente anche gli apolidi;
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al capoverso 3), si valuti l’opportunità di chiarire se il beneficio
spetti anche nel caso in cui solo alcuni dei figli minorenni del richiedente
siano a carico e perciò di riformulare, sotto il profilo redazionale, la locu-
zione «avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età»;
si rileva inoltre l’opportunità di specificare se, per l’attribuzione dell’asse-
gno, occorre che i figli a carico debbano essere o meno residenti in Italia;

– all’articolo 2:

al comma 2, si invita a chiarire se occorra far riferimento, per la
nozione di disabilità, alla disciplina sui portatori di handicap, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a specificare se l’incremento operi
soltanto a condizione che il figlio con disabilità sia a carico;

– all’articolo 4:

al comma 2, si consideri l’opportunità di valutare la ragionevo-
lezza della previsione in base alla quale, nel caso di variazione del nucleo
familiare durante il periodo di fruizione dell’assegno temporaneo, la dichia-
razione sostitutiva unica (DSU) deve essere presentata entro due mesi dalla
data della variazione e l’assegno decade d’ufficio dal mese successivo a
quello della suddetta presentazione, contestualmente alla quale può essere
comunque presentata una nuova domanda di assegno temporaneo, con decor-
renza del nuovo trattamento dal mese successivo. In base alla formulazione
della norma, infatti, la decorrenza dell’effetto di decadenza varierebbe, a pa-
rità di situazioni sostanziali, a seconda della scelta della data di presenta-
zione della DSU, nell’ambito del termine di due mesi;

– il titolo del decreto-legge dovrebbe essere integrato con il riferi-
mento alla materia dei trattamenti di integrazione salariale, oggetto del-
l’articolo 7.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, esprime, per quanto di com-
petenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 si invita a valutarne la compa-
tibilità con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/
UE, e in particolare con l’articolo 12;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(728-B) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroa-
limentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in ti-
tolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(1921) RIPAMONTI ed altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni e os-

servazioni)

Il PRESIDENTE, relatore, dopo aver illustrato i disegni di legge in
titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo, con le seguenti condizioni:

– all’articolo 4, comma 3, di entrambi i disegni di legge, occorre
prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel-
l’ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previ-
sto;

– all’articolo 7, comma 1, del disegno di legge n. 1921, occorre
prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel-
l’ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri ivi previsto.

Propone, altresı̀, di formulare le seguenti osservazioni:

– all’articolo 3, comma 2, del disegno di legge n. 1921 e all’iden-
tica disposizione recata dall’articolo 5 del disegno di legge n. 2087, si va-
luti l’opportunità di prevedere lo strumento dell’intesa in luogo del mero
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione del fatto
che gli esami di abilitazione professionale sono attualmente svolti dalle re-
gioni sulla base di leggi regionali;

– all’articolo 6, comma 1, del disegno di legge n. 1921, si invita,
dal punto di vista redazionale, a riformulare la lettera b), affinché concordi
con la formulazione dell’alinea;

– in via generale, ferma restando la necessità di aggiornare la de-
nominazione dei Ministeri, occorre valutare se attribuire le funzioni che i
disegni di legge riservano al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo al Ministero della cultura ovvero al neo-istituito Ministero
del turismo e, di conseguenza, al relativo Ministro, sostituendo in ogni
caso, ovunque ricorra, la locuzione «decreto del Ministero» con quella
di «decreto del Ministro».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della

disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

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

vocatura

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione dei subemendamenti
agli emendamenti proposti dal Governo e ne dispone la pubblicazione
in allegato al presente resoconto.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), in considerazione della natura di si-
stema che hanno assunto gli emendamenti del Governo, richiede la riaper-
tura del termine per subemendamenti, in modo da consentire la presenta-
zione di ulteriori testi entro domani sera.

Il senatore MIRABELLI (PD) concorda, dichiarando disponibilità an-
che per un termine più vasto, che potrebbe decorrere fino alle ore 12 di
giovedı̀ 8 luglio.
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Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla
riapertura del termine per subemendamenti fino alle ore 12 di giovedı̀ 8
luglio.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1662

Art. 2.

2.77/1
Evangelista

All’emendamento 2.77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 2»:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nella procedura di
mediazione» inserire le seguenti: «e nella procedura di negoziazione assi-
stita,» e dopo le parole: «dell’accordo di mediazione» inserire le seguenti:
«o dell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita»;

2) dopo la lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti:

«a-bis) provvedere, tramite emanazione di un Testo unico, al rior-
dino delle disposizioni legislative vigenti in materia di strumenti per la ri-
soluzione alternativa delle controversie (ADR);

a-ter) prevedere il riconoscimento di un ulteriore credito di imposta
in favore delle parti che hanno aderito allo svolgimento di attività di istru-
zione in sede di negoziazione assistita o in sede di mediazione civile e
commerciale, nella misura del 50% del compenso dovuto al proprio avvo-
cato in relazione all’attività svolta, solo in caso di bonaria definizione
della controversia all’esito della procedura.».

b) al capoverso «Conseguentemente all’articolo 16», lettera b), so-
stituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, lettera
a) è autorizzata la spesa di 5,2 milioni di euro per l’anno 2022 e 65,4 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Al relativo onere si prov-
vede, quanto a 5,2 milioni di euro per l’anno 2022 e a 16 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 16 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190 e, quanto a 33,4 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
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cio 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 al Ministero della giusti-
zia.».

2.77/2

Ronzulli

All’emendamento 2.77, al capoverso «a)», dopo le parole: «ricono-
scimento di un credito di imposta commisurato al compenso dell’avvocato
che assiste la parte nella procedura di mediazione» aggiungere le se-
guenti: «e nelle procedure di negoziazione assistita di cui all’art. 6 del de-
creto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162».

2.77/3

D’Angelo

All’emendamento 2.77, capoverso «Art. 2.», alla lettera a), sostituire
le parole: «al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura
di mediazione» con le seguenti: «al compenso dei soggetti abilitati a svol-
gere il procedimento di mediazione».

2.77/4

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 2.77, al capoverso «a)», sostituire le parole: «al
compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di media-
zione» con le seguenti: «al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione».
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2.77/5

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 2.77, capoverso lettera a) dopo le parole: «di me-
diazione e di negoziazione assistita» sono aggiunte le seguenti: «anche
non obbligatoria».

2.77/6

Conzatti

All’emendamento 2.77, dopo le parole: «la riforma delle spese di av-
vio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organi-
smi di mediazione,», sono aggiunte le seguenti: «tale riforma deve anche
comprendere il superamento della gratuità del primo incontro preliminare
di mediazione prevedendo, per tale primo incontro preliminare, delle
forme di indennità per gli organismi di mediazione. Si prevede inoltre
un aumento delle attuali indennità previste per gli Organismi di media-
zione al fine di garantire lo sviluppo della qualità e della professionalità
del mediatore;».

2.77

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali
delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo:
l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui al-
l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la
semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito
d’imposta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso del-
l’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti
previsti dai parametri professionali; l’ulteriore riconoscimento di un cre-
dito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti
nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo
di mediazione; l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle proce-
dure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito
di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’in-
dennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio
della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi
di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato
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alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al
predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo
unificato.».

Conseguentemente all’articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le se-

guenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 2»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, lettera
a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 60,6 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Al relativo onere si prov-
vede, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e a 15 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio 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 al Ministero della giusti-
zia.

1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.78/1
Tiraboschi, Caliendo

All’emendamento 2.78, sostituire le parole: «sopprimere la lettera
b)», con le seguenti: «sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) per le controversie in materia di responsabilità medica e sani-
taria, al fine di deflazionare i ruoli dei giudici cosı̀ fortemente gravati,
dopo l’introduzione della riforma del 2017, da numerosi ricorsi per accer-
tamento tecnico preventivo, abrogare l’articolo 8 della legge 8 marzo
2017, n. 24, prevedendo che l’accertamento tecnico sia svolto innanzi
ad un consulente nominato dal mediatore nell’ambito del procedimento di-
sciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, scelto tra gli iscritti
negli albi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2017,
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n. 24, e che, se all’esito del procedimento non sia raggiunto un accordo, il
mediatore abbia il potere di formulare una proposta di mediazione in con-
formità all’articolo 11 del decreto legislativo citato;"».

2.78/2

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 2.78, sostituire le parole: «sopprimere la lettera b)»
con le seguenti: «la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva alla mediazione
in materia di responsabilità sanitaria, di contratti finanziari, bancari e as-
sicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alterna-
tiva delle controversie previsto da leggi speciali"».

2.78

Il Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.79/1

Richetti, Cucca

All’emendamento 2.79, alla lettera c), prima della parola: «esten-
dere» premettere le seguenti: «con esclusione delle controversie di cui al-
l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e
successive modifiche e integrazioni,».

2.79/2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 2.79, capoverso «lettera c)», dopo le parole: «in
partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera,» aggiungere le se-
guenti: «di appalto in cui non siano parte Pubbliche Amministrazioni,».
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2.79/3

Evangelista

All’emendamento 2.79, capoverso «Art. 2.», comma 1, alla lettera c),
sopprimere le parole: «di società di persone,».

2.79/4

Conzatti

All’emendamento 2.79, alla lettera c), le parole: «società di per-
sone,», sono sostituite dalle seguenti: «contratti relativi al trasferimento
di partecipazioni sociali e rapporti sociali inerenti tutti i tipi di società
escluso le società quotate nei mercati regolamentati;».

2.79/5

Lomuti

All’emendamento 2.79, capoverso «Art. 2», al comma 1, apportare le

seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «di subfornitura,» inserire le se-
guenti: «di mandato, di mediazione,»;

b) sostituire la lettera c-septies) con la seguente:

«c-septies) prevedere, nell’ambito del procedimento di mediazione
civile e commerciale, che il mediatore, su richiesta congiunta delle parti,
possa incaricare un consulente tecnico, individuato tra gli esperti iscritti
all’albo presso il tribunale competente per la controversia, affinché ri-
sponda ai quesiti concordemente formulati dalle parti, richiamando, ove
compatibile, l’applicazione della disciplina prevista per la consulenza tec-
nica d’ufficio, e, stabilendo espressamente che, in deroga all’obbligo di ri-
servatezza delle attività svolte in seno al procedimento di mediazione, la
relazione di consulenza tecnica possa essere prodotta nell’eventuale suc-
cessivo giudizio che abbia il medesimo oggetto, in tutto o in parte, del
procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo».

2.79/6

Conzatti

All’emendamento 2.79, alla lettera c), dopo le parole: «di subforni-
tura,» aggiungere le seguenti: «di appalto e in materia di responsabilità
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professionale ed extracontrattuale e nelle materie di competenza del tribu-
nale delle imprese,».

2.79/7

Tiraboschi

All’emendamento 2.79, alla lettera c), primo periodo, dopo le parole:

«di subfornitura,», inserire le seguenti: «di mandato, di agenzia, di media-
zione, di appalto e subappalto, nonché nelle materie di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168,».

2.79/8

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 2.79, capoverso «lettera c)», dopo le parole: «di
subfornitura,», inserire le seguenti: «il contratto di agenzia commerciale,
la concessione di vendita, il contratto di distribuzione, spedizione e tra-
sporto,».

2.79/9

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 2.79, capoverso «lettera c)», dopo le parole: «di
subfornitura,» inserire le seguenti: «nonché ai contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.79/10

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 2.79, al capoverso «c)», dopo le parole: «di subfor-
nitura,» inserire le seguenti: «nonché di contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
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2.79/11

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 2.79, capoverso «lettera c)», aggiungere infine le

seguenti parole: «nelle materie oggetto della presente estensione».

2.79/12

Conzatti

All’emendamento 2.79, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti
parole: «relativamente alle nuove materie del contenzioso introdotte».

2.79/13

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 2.79, sostituire la lettera c-quinquies) con la se-
guente:

«c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo
2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero
in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in
cui sussista il dolo;».

2.79/14

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 2.79, alla lettera c-septies) sostituire le parole: «la
possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto,
che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valu-
tata dal giudice», con le seguenti: «la possibilità che la relazione dell’e-
sperto possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice,
salvo volontà congiunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo, da
esprimersi chiaramente al momento della nomina dell’esperto».
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2.79/15

Conzatti

All’emendamento 2.79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera c-octies), dopo le parole: «aumentando la durata della

stessa», sono aggiunte le seguenti: « prevedendo anche una parte di labo-

ratori su casi concreti. Si prevede inoltre che i tirocini obbligatori per il

mantenimento dei requisiti di mediatore passino da venti nel biennio a

dieci nel biennio fino al raggiungimento del terzo biennio compreso,

dopo il terzo biennio compreso i tirocini non saranno più obbligatori»;

2. Alla lettera c-undecies), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si

intende incrementare la mediazione delegata mediante la previsione di

percorsi di formazione obbligatoria in mediazione per i magistrati e la va-

lorizzazione di detta formazione, e dei contenziosi definiti in mediazione,

ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».

2.79/16

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 2.79, dopo la lettera c-undecies), inserire le se-

guenti:

«c-duodecies) prevedere la presenza obbligatoria di un professioni-

sta iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per

la determinazione degli aspetti contabili, fiscali ed economici delle contro-

versie;

c-terdecies) prevedere che nel Registro degli Organismi di media-

zione di cui all’art. 3 del d.m. n. 180/2010, nella parte i), venga istituita

un’apposita sezione attinente all’elenco dei mediatori esperti nella media-

zione familiare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori,

iscritti negli elenchi degli Organismi di mediazione costituiti presso gli

Ordini Professionali, ovvero altri enti pubblici, di comprovata esperienza

nella gestione dei conflitti familiari e nelle valutazioni patrimoniali. Con-

seguentemente, prevedere nella normativa regolamentare l’individuazione

di specifici percorsi formativi necessari per l’iscrizione nella sezione atti-

nente alla sezione dei mediatori esperti nella mediazione familiare».
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2.79/17

Balboni

All’emendamento 2.79, al comma 1, dopo la lettera c-undecies) ag-

giungere la seguente:

«c-undecies-bis) prevedere che l’improcedibilità del giudizio per di-
fetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi
ha interesse entro e non oltre la prima udienza».

2.79/18

D’Angelo

All’emendamento 2.79, capoverso «Art. 2», dopo la lettera c-unde-
cies) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-duodecies) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in
via preventiva alle controversie di cui all’articolo 134, comma 1, lettere
a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che,
nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti
abilitati iscritti all’Albo di cui all’articolo 202 del predetto decreto legisla-
tivo nonché da coloro che siano iscritti all’Albo degli avvocati.».

2.79/19

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 2.79, dopo la lettera c-undecies), aggiungere il se-

guente:

«c-duodecies) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in
via preventiva alle controversie di cui all’articolo 134, comma 1, lettere
a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che,
nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti
abilitati iscritti all’Albo di cui all’articolo 202 del predetto decreto legisla-
tivo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.».
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2.79/20

Conzatti

All’emendamento 2.79, dopo la lettera c-undecies), è aggiunta la se-

guente:

«c-duodecies) prevedere l’istituzione presso il Ministero della giu-
stizia di un "Fondo per l’incentivazione della risoluzione stragiudiziale del
contenzioso civile e commerciale" con una dotazione di 2 milioni di euro
a decorre dall’anno 2022. Agli oneri di cui alla presente lettere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023 nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

2.79

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva
in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di
franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone,
di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione al-
ternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di
questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis del-
l’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresı̀,
che dopo cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo delegato
che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a
una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della
permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibi-
lità;

c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedi-
menti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la
domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove
la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della
procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale
delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, rego-
lando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di
mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rap-
presentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la so-
luzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti
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partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o
delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la solu-
zione della controversia;

c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo
2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà
luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell’accordo rientra
nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità
per dolo o colpa grave;

c-sexies) prevedere che l’amministratore del condominio è legitti-
mato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione
e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la pro-
posta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che
delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile
e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non
conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possi-
bilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la
sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal
giudice;

c-octies) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione
e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e
dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-novies) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedi-
mento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di
serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costi-
tuire gli organismi di mediazione di cui all’articolo 16 del decreto legisla-
tivo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l’i-
scrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-decies) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della
idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli ob-
blighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile
scientifico dell’ente di formazione;

c-undecies) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal
giudice di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudi-
ziari, l’università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le
associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabil-
mente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e
la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla
mediazione.».
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2.80/1

Balboni

All’emendamento 2.80, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e me-
diazione, a scelta della parte attrice;

e-bis) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di

procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere di-

sposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le con-

dizioni per un accordo stragiudiziale;».

2.80/2

Cirinnà, Mirabelli

All’emendamento 2.80, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) prevedere che le cause di opposizione alle ordinanze ingiun-
zione per le violazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a) e b),

del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, costituiscano controver-

sie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie ai sensi

dell’articolo 409 e dell’articolo 442 del codice di procedura civile;

e-bis) prevedere che nelle controversie di cui all’articolo 409 del

codice di procedura civile rientrino anche le domande risarcitorie propo-

ste, per diritto proprio, dagli eredi del lavoratore deceduto per causa pro-

fessionale e le domande risarcitorie proposte dal lavoratore nei confronti

dei terzi quando siano relative ai rapporti di lavoro previsti all’articolo

409, primo comma, del codice di procedura civile;

e-ter) prevedere che nelle controversie in materia di previdenza e

di assistenza obbligatorie nei casi di mancato accordo la parte che abbia

dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio

deve depositare, presso il giudice di cui all’articolo 445-bis, primo

comma, del codice di procedura civile, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso intro-

duttivo del giudizio sul diritto fatto valere con la domanda di cui all’arti-

colo 445-bis, primo comma, del codice di procedura civile, specificando, a

pena di inammissibilità, i motivi della contestazione;».
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2.80/3

Conzatti

All’emendamento 2.80, alla lettera e), dopo le parole: «alla possibi-
lità di ricorrere», aggiungere le seguenti: «alla mediazione ai sensi del de-
creto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e».

2.80/4

Cirinnà, Mirabelli

All’emendamento 2.80, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) prevedere che le cause di opposizione alle ordinanze in-
giunzione per le violazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a) e
b), del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, costituiscano contro-
versie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie ai
sensi dell’articolo 409 e dell’articolo 442 del codice di procedura civile;

e-ter) prevedere che nelle controversie di cui all’articolo 409 del
codice di procedura civile rientrino anche le domande risarcitorie propo-
ste, per diritto proprio, dagli eredi del lavoratore deceduto per causa pro-
fessionale e le domande risarcitorie proposte dal lavoratore nei confronti
dei terzi quando siano relative ai rapporti di lavoro previsti all’articolo
409, primo comma, del codice di procedura civile;

e-quater) prevedere che nelle controversie in materia di previdenza
e di assistenza obbligatorie nei casi di mancato accordo la parte che abbia
dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio
deve depositare, presso il giudice di cui all’articolo 445-bis, primo
comma, del codice di procedura civile, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso intro-
duttivo del giudizio sul diritto fatto valere con la domanda di cui all’arti-
colo 445-bis, primo comma, del codice di procedura civile, specificando, a
pena di inammissibilità, i motivi della contestazione;».

2.80

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di
procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del
medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità
dell’azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condi-
zione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere al-
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tresı̀ che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di
cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.».

2.81/1

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 2.81, all’alinea, premettere le seguenti parole: «Al
comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: "prevedendo in tal
caso misure volte ad anticipare l’intervento del giudice al fine della loro
acquisizione";

b) al numero 2) sopprimere le seguenti parole: "e conseguenze pro-
cessuali per la parte che si sottrae all’interrogatorio, in particolar modo
consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese
del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma,
del codice di procedura civile"».

2.81/2

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 2.81, al capoverso numero 3), alle parole: «l’utiliz-
zabilità delle prove», premettere le seguenti: «su accordo delle parti,».

2.81/3

Cucca

All’emendamento 2.81, sopprimere, in fine, le parole: «e sopprimere
il numero 4)».

2.81/4

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 2.81, sopprimere le parole: «e sopprimere il nu-
mero 4)».
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2.81/5

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero
4)», con le seguenti: «4) una maggiorazione del compenso degli avvocati,
in misura non inferiore al 20 per cento, anche con riguardo al successivo
giudizio, che abbiano fatto ricorso all’istruttoria stragiudiziale, salvo che il
giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell’accesso
all’istruzione stragiudiziale;».

2.81

Il Governo

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) l’utilizzabilità delle prove raccolte nell’ambito dell’attività di
istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accer-
tamento degli stessi fatti, e iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuc-
cesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità
per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modi-
fiche al codice di procedura civile;»;

e sopprimere il numero 4).

2.82/1

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 2.82, capoverso h-bis), dopo le parole: «possano
contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori»,

sono sostituite dalle seguenti: «siano titolo idoneo per la trascrizione ai
sensi dell’articolo 2657 del codice civile».

2.82/2

Dal Mas

All’emendamento 2.82, al capoverso lettera h-bis), sostituire le pa-
role: «con effetti obbligatori» con le seguenti: «e che gli stessi accordi
costituiscano titolo idoneo ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile».
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2.82/3

Caliendo

All’emendamento 2.82, al capoverso «h-bis)» sostituire le parole:

«con effetti obbligatori» con le seguenti: «purché, ai fini della trascri-
zione, le relative sottoscrizioni siano autenticate da un pubblico ufficiale
a ciò autorizzato».

2.82/4

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 2.82, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h-bis) sopprimere le parole: «disponendo che nella
convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dal-
l’articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato
dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti;»;

b) dopo la lettera h-ter, inserire la seguente:

«h-quater) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita, in pre-
senza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o econo-
micamente non autosufficienti, la necessaria nomina di un iscritto all’Albo
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determi-
nazione degli aspetti patrimoniali ed economici».

2.82/5

Cucca

All’emendamento 2.82, sopprimere la lettera h-ter).

2.82/6

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 2.82, dopo la lettera h-ter), inserire la seguente:

«h-quater) prevedere che le attività previste dalle lettere h) e h-bis)
possano essere svolte nel corso di un procedimento di mediazione, previo
accordo tra le parti».
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2.82/7

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 2.82, dopo il capoverso h-ter) aggiungere il se-

guente:

«h-quater) prevedere, nell’ambito della disciplina della tutela giu-
risdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 misure incentivanti l’impiego della ne-
goziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura
civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie
aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresı̀ che le parti possano
essere assistite da consulenti abilitati iscritti all’Albo di cui all’articolo
202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti ne-
gli albi degli avvocati».

2.82/8

D’Angelo

All’emendamento 2.82, capoverso «Art. 2», dopo la lettera h-ter) ag-
giungere, in fine, la seguente:

«h-quater) prevedere, nell’ambito della disciplina della tutela giu-
risdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 misure incentivanti l’impiego della ne-
goziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura
civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie
aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresı̀ che le parti possano
essere assistite da consulenti abilitati iscritti all’Albo di cui all’articolo
202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti ne-
gli albi degli avvocati.».

2.82

Il Governo

Dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) apportare modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novem-
bre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui
all’art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, conver-
tito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi
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raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti
di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella
convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dal-
l’articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato
dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti; adeguando le
disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell’accordo; pre-
vedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano con-
servati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell’or-
dine degli avvocati di cui all’articolo 11 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell’accordo alle parti, ai
difensori che hanno sottoscritto l’accordo e ai terzi interessati al contenuto
patrimoniale dell’accordo stesso; prevedendo l’irrogazione di una san-
zione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l’ob-
bligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell’ordine degli avvocati,
analoga a quella prevista dal comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132»;

h-ter) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione
assistita possano essere svolte, sull’accordo delle parti, con modalità tele-
matiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto».

Art. 3.

3.41/1

Balboni

All’emendamento 3.41,

1) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) prevedere che l’atto introduttivo abbia i contenuti di cui al-
l’art. 163, comma 3, Dm 1, 2, 3, 4 e 6 Codice di procedura civile nonché
l’avvertimento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla no-
tifica dell’atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

b-ter) prevedere che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta asso-
lutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’art.
163 Codice di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti pre-
visti dal n. 7) dell’art. 163 Codice di procedura civile;

b-quater) prevedere che se il convenuto non si costituisca in giu-
dizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne di-
sponga d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione
che sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si pro-
ducono sin dal momento della prima notificazione;

b-quinques) prevedere che se la rinnovazione non venga eseguita,
il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si
estingua a norma dell’art. 307, comma terzo, Codice di procedura civile;
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b-sexies) prevedere che l’atto introduttivo sia altresı̀ nullo se siano
omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei nn. 3) e 4)
dell’art. 163 Codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità,
fissi all’attore un termine perentorio per rinnovare l’atto introduttivo o,
se il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda;

b-septies) prevedere che l’attore, entro dieci giorni dalla notifica-
zione dell’atto introduttivo, debba iscrivere la causa a ruolo depositando,
secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telema-
tico, la nota di iscrizione a molo e il proprio fascicolo contenente l’origi-
nale dell’atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell’atto intro-
duttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione;»;

2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c.1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta
delle parti fissi l’udienza per la discussione orale della causa, oppure as-
segni termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell’u-
dienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non supe-
riore a dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di note di replica».

3.41/2

Balboni

All’emendamento 3.41, sopprimere le lettere c) e c-quater).

3.41/3

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 3.41, sopprimere la lettera c).

3.41/4

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 3.41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) stabilire la riduzione del termine a comparire da assegnarsi con
l’atto di citazione, sia i termini delle memorie di cui all’articolo 183, 6º
comma, del codice di procedura civile;».
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3.41/5

D’Angelo

All’emendamento 3.41, capoverso «Art. 3», al comma 1, apportare le
seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «a pena di deca-
denza»;

b) sopprimere la lettera c-bis);

c) alla lettera c-quater), sopprimere le seguenti parole: «a pena di
decadenza»;

d) sostituire la lettera c-quinquies) con la seguente:

«c-quinquies) stabilire che all’udienza di prima comparizione, il
giudice, quando non ritiene che la causa sia matura per la decisione, se
richiesto, conceda alle parti un termine perentorio di trenta giorni per il
deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle
domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e per produrre
documenti ed indicare i mezzi di prova dei fatti specificamente contestati
ed un ulteriore termine perentorio di venti giorni per replicare alle do-
mande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per propone le ec-
cezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per
le sole indicazioni di prova contraria»;

e) sostituire la lettera c-septies) con la seguente:

«c-septies) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della
causa:

1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni nel corso
della medesima udienza o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la
discussione, se richiesto assegnando, in tal caso, un termine perentorio
non superiore a quaranta giorni prima dell’udienza per il deposito di
note difensive e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima
dell’udienza per il deposito di note di replica;

2) al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza
dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne ri-
servi il deposito entro i trenta giorni successivi;»;

6) sopprimere le lettere c-novies), c-decies), c-undecies).

3.41/6

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;

b) sopprimere la lettera c-bis);
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c) alla lettera c-quater) sopprimere le parole: «a pena di deca-
denza»;

d) alla lettera c-decies):

1) al numero 1), sostituire le parole: «su istanza di parte,» con

le seguenti: «anche d’ufficio,» dopo le parole: «ordinanza provvisoria di
accoglimento» inserire le seguenti: «, provvisoriamente esecutiva,» e so-

stituire le parole: «sono provati» con le seguenti: «appaiono ragionevol-
mente fondati»;

2) sopprimere il numero 3);

e) alla lettera c-undecies:

1) al numero 1), sostituire le parole: «su istanza di parte,» con

le seguenti: «anche d’ufficio,»;

2) sopprimere il numero 3).

3.41/7

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «c)» sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;

b) al capoverso «c-quater)» sopprimere le parole: «a pena di de-
cadenza»;

c) sostituire il capoverso «c-quinquies)» con il seguente: «c-quin-
quies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai princı̀pi di
cui alla lettere da c) a c-quater); modificare l’articolo 183 del codice di
procedura civile assicurando nel corso della prima udienza il diritto del-
l’attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano
conseguenze delle difese svolte dal convenuto, nonché, nel corso della
medesima udienza, il diritto di entrambe le parti, a pena di decadenza,
di integrare, articolare e precisare i necessari conseguenti mezzi istruttori»;

d) al capoverso «c-octies)» dopo la parola: «modificare» aggiun-
gere le seguenti: «l’articolo 185 del codice di procedura civile prevedendo
che il Giudice ha l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, fis-
sando apposita udienza con l’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori,
e».
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3.41/8

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 3.41, al capoverso lettera c), sopprimere le parole:
«a pena di decadenza».

3.41/9

Richetti, Cucca

All’emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c.1) stabilire un dies ad quem perentorio entro il quale il giudice
debba fissare la prima udienza;

c.2) per i procedimenti in tema di separazioni e divorzi su ricorso
congiunto, prevedere la possibilità di trattazione scritta, con dichiarazione
dei coniugi autenticata dal difensore di rinunciare alla comparizione, con-
fermare la volontà di separarsi e richiamare le conclusioni assunte in sede
di presentazione del ricorso; generalizzare la possibilità di richiedere diret-
tamente il divorzio, senza previamente esperire la procedura di separa-
zione personale, in modo che i due processi diventino alternativi e non
consecutivi;

c.3) eliminare la collegialità nelle cause ordinarie di primo grado,
riservandola esclusivamente a cause di impugnazione di una decisione già
assunta da un giudice togato monocratico;»;

b) alla lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il
giudice provvede sulla domanda con ordinanza immediatamente esecutiva
ed impugnabile nei termini e nelle forme dell’appello;»

c) alla lettera c-decies), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza
provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta,
dall’attore o della domanda riconvenzionale del convenuto, quando i fatti
costitutivi sono provati e le difese a seconda dei casi del convenuto o del-
l’attore appaiono manifestamente infondate»;

d) dopo la lettera c-undecies), aggiungere le seguenti:

«c-undecies.1) consentire all’esito dei procedimenti di interdizione
e inabilitazione la nomina del tutore o del curatore direttamente ad opera
del Tribunale, senza aprire la relativa procedura dinanzi al giudice tute-
lare, prevedendo che i tutori prestino giuramento dinanzi al cancelliere;

c-undecies.2) estendere l’applicabilità della procedura di convalida,
di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai
contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda, dimezzando
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il termine a comparire di cui all’articolo 660 del codice di procedura ci-
vile.».

3.41/10

Cucca

All’emendamento 3.41, la lettera c-bis) e c-decies) sono soppresse.

3.41/11

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 3.41, al capoverso lettera c-quater), sopprimere le
parole: «a pena di decadenza».

3.41/12

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 3.41, capoverso «c-quinquies)», aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «e la possibilità per il giudice, laddove ricorrano
gravi motivi, anche in ragione della natura e della complessità delle do-
mande e delle eccezioni e del numero delle parti, di concedere alle parti
termine per il deposito di note difensive per la modifica e la precisazione
delle proprie domande, eccezioni e conclusioni e articolare mezzi di
prova;».

3.41/13

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 3.41, al capoverso «c-quinquies)», aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «prevedendo, su richiesta delle parti, nei soli
casi di cui all’articolo 183, comma 5, del codice di procedura civile, l’as-
segnazione di un termine di 30 giorni per la precisazione di domande, ec-
cezioni e mezzi di prova e di un termine di 20 giorni per la replica a do-
mande ed eccezioni già formulate e per l’indicazione di mezzi di prova
contrari».
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3.41/14

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 3.41, dopo il capoverso «c-sexies)», aggiungere i

seguenti:

«c-sexies.1) adeguare il limite di valore di ammissibilità alla prova
per testi previsto dall’articolo 2721 del codice civile;

c-sexies.2) prevedere espressamente la perentorietà dei termini previ-
sti dall’articolo 195 del codice di procedura civile per la formulazione di
osservazioni alla bozza dell’elaborato peritale trasmesso alle parti dal con-
sulente tecnico d’ufficio e l’inammissibilità di ulteriori deduzioni tecniche
successivamente al deposito dell’elaborato definitivo, fatto salvo compro-
vate esigenze individuate dal giudice».

3.41/15

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-decies).

3.41/16

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 3.41, sostituire la lettera c-decies) con la seguente:

«c-decies) rivedere gli articoli 178 e 308 codice procedura civile,
prevedendo che l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo sia re-
clamabile al collegio anche nei processi in cui il tribunale decide in com-
posizione monocratica e che del collegio non possa far parte il giudice che
ha pronunciato l’ordinanza reclamata».

3.41/17

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 3.41, capoverso «c-decies)», al numero 2), sosti-
tuire le parole: «di accoglimento», con le seguenti: «che provvede sull’i-
stanza di cui al punto 1)».
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3.41/18

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 3.41, capoverso «c-decies)», dopo il numero 3), ag-
giungere i seguenti:

«3-bis) che l’ordinanza provvisoria di accoglimento dell’istanza di
cui al punto 1) costituisca titolo esecutivo;

3-bis) che, in caso di rigetto, l’istanza di cui al punto 1) sia ripropo-
nibile alle condizioni previste dall’articolo 669-septies codice procedura
civile;

3-ter) che l’ordinanza che decide sull’istanza di cui al punto 1) possa
essere revocata e modificata alle condizioni previste dall’articolo 669-de-

cies codice procedura civile;».

3.41

Il Governo

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di di-
ritto costituenti le ragioni della domanda di cui all’articolo 163, terzo
comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in
modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell’atto di citazione a pena di decadenza debba es-
sere contenuta l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore
intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all’ar-
ticolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-bis) prevedere che l’atto di citazione contenga l’ulteriore avver-
timento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina
la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la
stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui
all’articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e
prende posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda in
modo chiaro e specifico;

c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all’articolo 167,
secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il conve-
nuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di decadenza indicare i
mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comuni-
cazione;

c-quinquies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa
ai principi di cui alle lettere da c) a c-quater), assicurando nel corso della
prima udienza il diritto dell’attore di replicare anche proponendo domande
ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto,
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nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti
mezzi istruttori;

c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai
principi di cui alle lettere da c) a c-quinquies);

c-septies) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della
causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa
ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, possa riser-
vare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall’u-
dienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell’articolo 281-sexies

del codice di procedura civile, fissi l’udienza di rimessione della causa
in decisione e di conseguenza:

a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale
udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima
dell’udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il depo-
sito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di re-
plica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

c) all’udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sen-
tenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in
composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle
cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

c-octies) modificare l’art. 185-bis del codice di procedura civile
prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione
fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

c-novies) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-
bis e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di pro-
cedura civile;

2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di
cognizione";

3) ferma la possibilità che l’attore vi ricorra di sua iniziativa
nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocra-
tica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui
il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa
siano tutti non controversi, quando l’istruzione della causa si basi su prova
documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria costi-
tuenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata
con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda
ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di appli-
cabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l’indicazione di termini e tempi pre-
vedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svol-
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gimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del con-

traddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

c-decies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado,

nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti

disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza

provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta,

quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono

manifestamente infondate;

2) che l’ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi del-

l’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti effi-

cacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né possa

avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di

merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al mede-

simo ufficio;

c-undecies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado,

nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti dispo-

nibili:

1) all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e di

trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare or-

dinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest’ul-

tima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assoluta-

mente incerto il requisito stabilito dall’articolo 163, terzo comma, numero

3), del codice di procedura civile ovvero se manca l’esposizione dei fatti

di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l’ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi

dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti ef-

ficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né possa

avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento

prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo uffi-

cio;

4) coordinare la disciplina dell’articolo 164, quarto, quinto e se-

sto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero

1).».
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Art. 5.

5.12/1

Balboni

All’emendamento 5.12, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) modificare l’art. 10, comma 12, del D. lgs. 13 luglio 2017 n.
116, limitando la competenza del Giudice di Pace alle sole controversie
relative al condominio degli edifici, al risarcimento danni derivanti dalla
circolazione di veicoli e natanti sino al limite di valore di euro
50.000,00 e a opposizioni alle sanzioni amministrative, escluse quelle
per le quali attualmente è competente il Tribunale;».

5.12/2

Cucca

All’emendamento 5.12, dopo le parole: «Al comma 1,» sostituire le
parole: «sostituire la lettera b) con la seguente» con le seguenti: «dopo
la lettera b), inserire la seguente:».

Conseguentemente, dopo l’alinea, sostituire la lettera «b)» con la se-
guente: «b-bis.».

5.12/3

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 5.12 sostituire le parole: «anche modificando le
previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116.» con le seguenti: «nonché a modificare le previsioni di
cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116, anticipando l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo
27, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2),
alla data del 31 ottobre 2023.».



6 luglio 2021 2ª Commissione– 57 –

5.12/4
Richetti, Cucca

All’emendamento 5.12, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116» aggiungere le seguenti: «, prevedendo formazione
e compensi adeguati, con garanzie previdenziali ed assistenziali».

5.12
Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giu-
dice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui
agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.».

Art. 6.

6.20/1
Balboni

All’emendamento 6.20, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che la costituzione dell’appellato avvenga me-
diante controricorso da notificarsi all’appellante e successivo deposito
nel fascicolo telematico entro un termine perentorio fino a venti giorni
prima della data di udienza».

6.20/2
Richetti, Cucca

All’emendamento 6.20, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le lettere d) ed e);
b) alla lettera f) numero 1) aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «con riferimento all’ipotesi alternativa di sospensione dell’efficacia
esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata per grave ed irrepa-
rabile pregiudizio, il giudice concede in ogni caso la richiesta di sospen-
sione qualora l’istante si dichiari disposto a prestare congrua cauzione, se-
condo le istruzioni impartite dal consigliere istruttore nell’udienza di com-
parizione delle parti di cui alla lettera g), a garanzia delle obbligazioni di
pagamento contenute nella sentenza;».
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c) alla lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il con-
sigliere istruttore ha funzione di giudice monocratico per tutte le cause
con valore non superiore a 50 mila euro, mentre per le cause di valore
superiore si applicano le disposizioni di cui alle lettere i) e l) del presente
comma;»;

d) dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere che la correzione degli errori materiali della sen-
tenza di appello si possa attivare con una semplice istanza rivolta al diri-
gente della cancelleria e che ciò concluda l’iter di correzione della mede-
sima, senza un ulteriore percorso della stessa fino ad una nuova sottoscri-
zione del presidente del Collegio.».

6.20/3

Gaudiano

All’emendamento 6.20, capoverso «Art. 6», al comma 1, apportare le

seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere l’abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-

bis del codice di procedura civile»;

b) dopo la lettera aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) introdurre modifiche all’articolo 287 del codice di proce-
dura civile, prevedendo che la procedura di correzione di sentenze e ordi-
nanze irrevocabili possa essere esperita anche nel caso in cui il giudice
abbia omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte dalle parti
e che, in quest’ultimo caso, la proposizione del ricorso, di cui all’articolo
287 del codice di procedura civile, sospenda i termini per la proposizione
dell’appello. Prevedere, altresı̀, che nell’ambito del procedimento di corre-
zione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta con-
giunta, da depositare almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata, di non
presenziare all’udienza di prima comparizione personale delle parti e trat-
tazione, tenendo salvi gli effetti di quanto richiesto».

6.20/4

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 6.20, al capoverso «Art. 6», al comma 1:

a) alla lettera f) sopprimere il numero 3);
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b) sopprimere la lettera m).

6.20/5

Balboni

All’emendamento 6.20, al comma 1, lettera f), sopprimere il numero

3).

6.20/6

Cucca

All’emendamento 6.20, capoverso «Art. 6», comma 1, lettera f), sop-
primere il numero 3).

6.20

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Giudizio di appello) – 1. Nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice
di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel ri-
spetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall’articolo
325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sen-
tenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia
anche quando l’impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che nell’atto di citazione le circostanze da cui deriva
la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
di cui all’articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile
sono esposte in modo chiaro e specifico;

d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall’articolo 348
del codice di procedura civile l’appello è dichiarato improcedibile e il re-
lativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l’impro-
cedibilità dell’appello secondo quanto prevede l’articolo 348 del codice di
procedura civile, che l’impugnazione che non ha una ragionevole probabi-
lità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere
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che la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di tratta-
zione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio
a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-

bis e 348-ter del codice di procedura civile;
f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione prov-

visoria in appello prevedendo:

1) che la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione
della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico
di manifesta fondatezza dell’impugnazione o, alternativamente, sulla base
di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione della sen-
tenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti
quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di
denaro;

2) che l’istanza di cui al numero 1) può essere proposta o ripro-
posta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a
condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici
elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell’impugnazione;

3) che, qualora l’istanza è dichiarata inammissibile o manifesta-
mente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condan-
nare la parte che l’ha proposta al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non supe-
riore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che defini-
sce il giudizio;

g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull’esecu-
zione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione
immediata previsti dall’articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del
codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la
comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che,
sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l’adozione
dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria;

h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d’appello si
svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale
sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell’appellato, di proce-
dere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di pro-
cedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di pro-
cedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discus-
sione della causa anche ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di pro-
cedura civile;

i) introdurre la possibilità che, all’esito dell’udienza in camera di
consiglio fissata per la decisione sull’istanza prevista dall’articolo 283
del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell’articolo
281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un
termine per note conclusive scritte antecedente all’udienza di discus-
sione;

l) prevedere che, esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351
del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini pe-
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rentori non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte con-

tenenti la precisazione delle conclusioni, non superiori a trenta giorni per

il deposito delle comparse conclusionali e non superiori a quindici giorni

per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a

sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si

riserva di riferire al collegio e prevedere altresı̀ che la sentenza è deposi-

tata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile,

riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di

violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall’articolo 434 del codice di

procedura civile, oltre a quanto stabilito dal primo comma della medesima

disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e

che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono esposte in

modo sintetico e specifico.».

6.0.2/1

D’Angelo

All’emendamento 6.0.2, capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, appor-

tare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) prevedere che il deposito degli atti e dei documenti da parte

degli avvocati debba avvenire in modalità telematica nel rispetto della

normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmis-

sione e la ricezione dei documenti informatici;

f-ter) prevedere, conseguentemente, che gli obblighi di pagamento

del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché

l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico,

connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso

la Corte di cassazione, siano assolti con sistemi telematici di pagamento»;

b) sopprimere la lettera g).
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6.0.2/2

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 6.0.2, dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il se-
guente:

«Art. 6-ter.

(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti

dell’uomo)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile sono adot-
tati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, felina restando l’esigenza di evitare duplicità di
ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall’articolo 395
del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giu-
dicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato, dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo contrario in tutto o in parte, alla Con-
venzione ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la
violazione tramite tutela per equivalente;

b) prevedere che, nell’ambito del procedimento per revocazione a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, siano
fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno parte-
cipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo;

c) prevedere che, nell’ambito del procedimento per revocazione a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la le-
gittimazione attiva a promuovere l’azione di revocazione spetti alle parti
del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e
al pubblico ministero;

d) prevedere, nell’ambito del procedimento per revocazione a se-
guito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, un ter-
mine per l’impugnazione fino ad un massimo di giorni novanta che de-
corra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi del regolamento
della Corte;

e) prevedere l’onere per l’Agente del Governo di comunicare a
tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all’e-
same della Corte europea e al pubblico ministero, la pendenza del proce-
dimento davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di consen-
tire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regola-
mento della Corte europea dei diritti dell’uomo, di richiedere di essere
autorizzati all’intervento;

f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura
civile, del codice civile e di altre leggi dell’ordinamento che si rendano
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necessari in seguito all’adozione delle norme attuative dei criteri di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.».

6.0.2/3

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 6.0.2, dopo il capoverso «Art. 6-bis», aggiungere il

seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la

Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata
esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di
Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque
votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero ri-
chiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedi-
menti pendenti e dell’urgenza della definizione delle controversie. Per i
cinque anni successivi a quello dell’entrata in vigore della regge saranno
destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del
personale della magistratura-il numero dei magistrati con funzioni giudi-
canti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conse-
guente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giu-
dicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tribu-
tari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

b) per violazione delle nonne sulla competenza;

c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

d) per nullità della sentenza o del procedimento;

e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all’applicazione del
presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Su-
periore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica.».
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6.0.2

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia
di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale
esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei mo-
tivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall’articolo 380-bis e dal-
l’articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall’articolo 376 del co-
dice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza di-
nanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall’articolo
380-bis del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all’ipotesi in cui la
Corte riconosca di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in ca-
mera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice
di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l’ordinanza,
succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in can-
celleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la reda-
zione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla delibera-
zione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria
sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili
o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione
del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità,
della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera
di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso
si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liqui-
dando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta
la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto
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dall’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la
questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta
giorni prima dell’udienza l’onere di comunicazione della data della stessa
al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pub-
blico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima
dell’udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve
decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provo-
cato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione
alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo
che:

1) l’esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cas-
sazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata
dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenta gravi difficoltà interpretative;

c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l’ordinanza con la quale il giudice sottopone la que-
stione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la
richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera pre-
cedente;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità,
il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione
semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di di-
ritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza,
con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti
di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte
stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di
merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla que-
stione è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa
la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel
nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima
domanda nei confronti delle medesime parti.».

Conseguentemente all’articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le se-

guenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 6-
bis,»;
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b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 6-bis, valutati in euro 586.894 per l’anno 2022 e in euro
1.173.788 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell’am-
bito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 7.

7.1/1

Romano

All’emendamento 7.1, capoverso «Art. 7», apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «controversie di lavoro e pre-
videnza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio diret-
tivo:», con le seguenti: «controversie di lavoro e previdenza sociale
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: unificare
e semplificare le procedure conciliative e arbitrali da espletarsi in sede
sindacale, nonché»;

b) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) superare i contrasti giurisprudenziali e di prassi con riferi-
mento alla sussistenza di un duplice regime di conciliazioni da svolgersi
in sede sindacale, ossia, quelle indicate dall’articolo 411 del codice di pro-
cedura civile, rispetto alle quali non sono richieste particolari condizioni ai
fini della efficacia dei verbali ai sensi dell’articolo 2113, ultimo comma,
del codice civile, e quelle indicate dall’articolo 412-ter del codice di pro-
cedura civile, che possono essere svolte presso le sedi e con le modalità
previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali mag-
giormente rappresentative.».
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7.1/2

Cirinnà, Mirabelli

All’emendamento 7.1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la

lettera b) con la seguente:

«b) le controversie tra il socio lavoratore e la cooperativa relative
all’estinzione del rapporto di lavoro, anche se a seguito dello scioglimento
del rapporto associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli
409 e seguenti del codice di procedura civile;».

7.1/3

Lomuti

All’emendamento 7.1, capoverso «Art. 7», al comma 1, dopo la let-
tera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) stabilire l’applicabilità della disciplina vigente a tutte le im-
pugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
medesimo, con conseguente superamento dell’applicazione della disciplina
di cui all’articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92.».

7.1

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Procedimenti per le controversie in materia di lavoro) –
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto legislativo o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in mate-
ria di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del se-
guente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei
procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono es-
sere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro,
adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta
domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carat-
tere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle coo-
perative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, sono
introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di
procedura civile;
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c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non
siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414 del codice di proce-
dura civile, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i ri-
spettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28
del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, stabilendo che la propo-
sizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di
agire successivamente in giudizio con rito diverso.».

Art. 8.

8.34/1

Gaudiano

All’emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere la
lettera a).

8.34/2

Richetti, Cucca

All’emendamento 8.34, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che il creditore, entro dieci giorni dall’udienza di
comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifichi ovvero comuni-
chi a mezzo PEC al debitore e al terzo l’avviso di non avvenuta iscrizione
a ruolo;».

8.34/3

Piarulli

All’emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», al comma 1, dopo la let-
tera b), inserire la seguente:

«b-bis) nell’ambito del processo di esecuzione per consegna o rila-
scio, abolire il preavviso di rilascio di bene immobile di cui all’articolo
608 del codice di procedura civile, prevedendo che il giorno e l’ora del-
l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario sia indicato in calce all’atto di
precetto, di cui all’articolo 605 del codice di procedura civile, e che il
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primo atto dell’esecuzione coincida con il primo atto di accesso presso il
bene immobile da parte dell’ufficiale giudiziario».

8.34/4
Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che spetti al custode, a seguito del deposito del ri-
corso per la richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale
di cui all’articolo 567 del codice di procedura civile nei modi e nei tempi
previsti da tale articolo;»;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il custode di cui all’articolo 559 del codice
di procedura civile collabori con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo
569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della do-
cumentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice di pro-
cedura civile;»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita
siano redatti secondo schemi standardizzati;»;

d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che il professionista delegato predisponga il de-
creto di trasferimento contestualmente all’avvenuto versamento del prezzo
di aggiudicazione e, trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice del-
l’esecuzione, quest’ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di tra-
sferimento in un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del
fascicolo;»;

e) alla lettera h) dopo le parole: «per l’audizione», inserire le se-
guenti: «non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di
distribuzione;» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere
che la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti
civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell’amministrazione
giudiziaria;»;

f) dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) nell’ambito delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile sull’infruttuosità dell’espropriazione forzata di cui all’ar-
ticolo 164-bis, prevedere che il giudice debba sentire anche i creditori
della procedura prima di disporre la chiusura anticipata del processo ese-
cutivo;
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l-ter) nella sospensione per opposizione all’esecuzione di cui al-
l’articolo 624 del codice di procedura civile prevedere che, nell’ipotesi
in cui il giudice dell’esecuzione abbia sospeso il processo, le attività pro-
dromiche alla vendita possano proseguire su istanza del creditore e previa
prestazione di una cauzione per le spese processuali. Qualora l’opposi-
zione sia accolta, le spese rimangono a carico del creditore richiedente;
in caso di rigetto dell’opposizione, la vendita ha luogo, le spese sono a
carico di chi ha subito l’esecuzione e il creditore ha diritto di ripeterle
con prelazione sul ricavato».

8.34/5

Lomuti

All’emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere la

lettera e).

8.34/6

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di li-
berazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice del-
l’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli ar-
ticoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, anche successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicata-
rio o dell’assegnatario se questi non lo esentano.»;

b) dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) prevedere che la vendita dei beni pignorati abbia sempre
luogo in via telematica con modalità esclusiva o mista;».

8.34/7

Lomuti

All’emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», comma 1, alla lettera e),
apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «al più tardi nel» con le seguenti: «dal»;
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b) sostituire le parole: «al momento dell’aggiudicazione» con le

seguenti: «al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento».

8.34/8

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 8.34 sopprimere la lettera f).

8.34/9

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 8.34, al capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere
la lettera f).

8.34/10

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 8.34, al capoverso «Art. 8», comma 1, alla letterali

sostituire le parole: «tre esperimenti di vendita» con le seguenti: «due
esperimenti di vendita».

8.34/11

Pesco, Mirabelli, Evangelista

All’emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», al comma 1, dopo la let-

tera l), aggiungere, infine, le seguenti:

«l-bis) al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema econo-
mico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,
cosı̀ come disposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pre-
vedere l’inserimento tra i soggetti obbligati, di cui all’articolo 3 del richia-
mato decreto legislativo, dei professionisti delegati nominati dal giudice
dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura ci-
vile, nonché dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudi-
ziali nominati dal tribunale nelle procedure concorsuali;

l-ter) prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili
compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi
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previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del
cliente si applichino anche agli aggiudicatari;

l-quater) stabilire che, avvenuto il versamento del prezzo da parte
dell’aggiudicatario, il giudice dell’esecuzione debba attestare l’avvenuta
acquisizione da parte del delegato alla vendita della documentazione di
cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

l-quinquies) prevedere che nell’ambito delle procedure di vendita
la cauzione debba essere restituita con le stesse modalità con le quali è
stata prestata e versata nel medesimo conto corrente utilizzato nella presta-
zione della stessa;

l-sexies) istituire presso il Ministero della giustizia, la "Banca dati
per le aste giudiziarie" contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati
identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cau-
zione e il prezzo di aggiudicazione dell’intestatario del conto stesso, le re-
lazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e
alle vendite. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell’intestata-
rio dovranno essere messi a disposizione dell’autorità giudiziaria civile e
penale".».

8.34

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – (Processo di esecuzione) – 1. Nell’esercizio della delega di
cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla
disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le
sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti
da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia at-
testata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di pro-
cedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla
spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l’istanza di cui all’articolo
492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all’articolo 481,
primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende
a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, del-
l’articolo 492-bis;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell’ar-
ticolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell’estratto del
catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato
notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto
degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’istanza
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di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ul-
teriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell’arti-
colo 567;

d) prevedere che il giudice dell’esecuzione provvede alla sostitu-
zione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro
quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo
comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile, contemporanea-
mente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569 del medesimo co-
dice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conserva-
zione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione
dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo fami-
liare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura
al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autoriz-
zata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la libe-
razione dell’immobile abitato dall’esecutato convivente col nucleo fami-
liare al momento dell’aggiudicazione, ferma restando comunque la possi-
bilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento
alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di
potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato
di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge
pone a carico dell’esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell’espro-
priazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte
del giudice dell’esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato
deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l’obbligo di una tem-
pestiva relazione al giudice sull’esito di ciascuno di essi, nonché prevedere
che il giudice dell’esecuzione esercita una diligente vigilanza sull’esecu-
zione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti
con l’obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del profes-
sionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del re-
clamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del professionista delegato
ai sensi dell’articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere
che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide il reclamo possa
essere impugnata con l’opposizione di cui all’articolo 617 dello stesso co-
dice;

h) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposi-
zione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive
istruzioni del giudice dell’esecuzione, sottoponendolo alle parti e convo-
candole innanzi a sé per l’audizione, nel rispetto del termine di cui all’ar-
ticolo 596 del codice di procedura civile; nell’ipotesi prevista dall’articolo
597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contesta-
zioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e
provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi
diritto secondo le istruzioni del giudice dell’esecuzione; prevedere che
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in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice
dell’esecuzione;

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni
prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, del codice
di procedura civile, può chiedere al giudice dell’esecuzione di essere auto-
rizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per
un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima pre-
vedendo che all’istanza del debitore deve essere sempre allegata l’offerta
di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della se-
rietà dell’offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo
del prezzo proposto;

2) che il giudice dell’esecuzione, con decreto, deve: verificata
l’ammissibilità dell’istanza, disporre che l’esecutato rilasci l’immobile
nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dal-
l’istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla proce-
dura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell’ar-
ticolo 490 del codice di procedura civile, dell’offerta pervenuta rendendo
noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di
acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del
prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell’offerta
già presentata a corredo dell’istanza dell’esecutato; convocare il debitore,
i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori
iscritti e gli offerenti ad un’udienza da fissare entro novanta giorni per la
deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra
gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell’esecu-
zione aggiudica l’immobile al miglior offerente devono essere stabilite
le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni,
a pena di decadenza ai sensi dell’articolo 587 del codice di procedura ci-
vile;

4) che il giudice dell’esecuzione può delegare uno dei professio-
nisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla
deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione
del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che,
una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle tra-
scrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo
586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il
giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura
civile;

6) che l’istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una
sola volta a pena di inammissibilità;

l) prevedere criteri per la determinazione dell’ammontare, nonché
del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all’arti-
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colo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresı̀ l’attribuzione
al giudice dell’esecuzione del potere di disporre dette misure quando il ti-
tolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la mi-
sura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedi-
mento».

Art. 9.

9.3/1
Evangelista

All’emendamento 9.3, capoverso «Art. 9», al comma 1, sopprimere la

lettera b).

9.3/2
Ronzulli

All’emendamento 9.3, al capoverso «Art. 9», al comma 1, lett b)
dopo le parole: «ai notai» inserire le seguenti: «agli avvocati».

9.3/3
Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 9.3, dopo il capoverso «Art. 9» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attua-
zione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconosci-

mento)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera
di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di
primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri diret-
tivi:

a) modificare l’articolo 30 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150 specificando che si svolgono in camera di consiglio, in as-
senza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione
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di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via
principale l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconosci-
mento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novem-
bre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità ge-
nitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre
2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento
e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbliga-
zioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno
2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle deci-
sioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno
2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle deci-
sioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo de del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applica-
bile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e
all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione
di un certificato successorio europeo.

b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice
provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ri-
corso ai sensi della lettera c);

c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedi-
menti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego
del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1
a 6 della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di
cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con
altro rito ordinario semplificato;

d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o del-
l’esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento
reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con
il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del
codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e
seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di co-
gnizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del
riconoscimento o dell’esecuzione e di accertamento dell’assenza di motivi
di diniego del riconoscimento previsti dagli atti qui di seguito indicati:
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1) regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizio-
nale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale;

2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del
consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifu-
sione);

3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno
2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genito-
riale, e alla sottrazione internazionale di minori

f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle let-
tere a), c) e e) siano promossi innanzi alla corte d’appello territorialmente
competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti nor-
mativi;

g) prevedere che le decisioni della corte d’appello rese sui ricorsi
di cui alla lettera a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla corte di Cas-
sazione;

h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano,
con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichia-
razione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l’ac-
certamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di
una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l’ef-
ficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale».

9.3

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Procedimenti in camera di consiglio) – 1. Nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti
modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono
adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione col-
legiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l’intervento del pubblico
ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronun-
ciarsi in ordine all’attendibilità di stime effettuate o alla buona ammini-
strazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle dispo-
sizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di proce-
dura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all’articolo 739 del
codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione
monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in
composizione collegiale.
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b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni inte-
ressate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche compe-
tenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione,
attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando
altresı̀ gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.».

Art. 10.

10.17/1

Cucca

All’emendamento 10.17, sostituire le parole: «sopprimere l’articolo»
con le seguenti: «sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 10. – (Giudizio di scioglimento delle comunioni) – 1. Nell’eser-
cizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi re-
canti modifiche alla disciplina del giudizio di scioglimento delle comu-
nioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che, fatti salvi i casi di ricorso al procedimento di cui
all’articolo 791-bis del codice di procedura civile, la fase innanzi al tribu-
nale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sosti-
tutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi a un notaio o
a un avvocato, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 179-ter delle dispo-
sizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il quale indichi pre-
liminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire
allo scioglimento della comunione e, acquisita quest’ultima, esperisca il
tentativo di conciliazione e rimettendo ad un decreto del Ministro della
giustizia la determinazione dei compensi da riconoscere al professionista
per l’espletamento di tale procedimento;

b) prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di conci-
liazione, il professionista di cui alla lettera a) predisponga una relazione
complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comu-
nione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente,
con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta indivi-
duazione catastale e regolarità urbanistica;

c) prevedere che la parte interessata a propone il giudizio di scio-
glimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda, sia
tenuta al deposito della relazione di cui alla lettera b), nonché della docu-
mentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti
necessari;

d) stabilire che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato di-
ritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima



6 luglio 2021 2ª Commissione– 79 –

della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda
di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari;

e) prevedere che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto
alla divisione, compresi i casi di contumacia di una delle parti ovvero
di più di esse, disponga, con ordinanza non revocabile e assoggettabile
solo all’opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria,
lo scioglimento della comunione e ne statuisca sulle spese;

f) stabilire che, in presenza di contestazioni sul diritto alla divi-
sione, il giudizio medesimo sia definito con sentenza che decida anche
in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di tutti o
alcuni di essi, e statuisca sulle spese;

g) prevedere che, a seguito della pronuncia dell’ordinanza di cui
alla lettera e), o del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla lettera
f), il giudice deleghi le operazioni di divisione ad un professionista, indi-
viduandolo, ove possibile, nel medesimo innanzi al quale si è celebrata la
fase di cui alla lettera a), provvedendo contestualmente alla nomina di un
esperto ai sensi dell’articolo 194 delle disposizioni per l’attuazione del co-
dice di procedura civile;

h) prevedere che il soggetto individuato ai sensi della lettera h)

possa procedere alla vendita dei beni mobili e immobili secondo le previ-
sioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto
la direzione del giudice;

i) prevedere che l’istanza di assegnazione dei beni formulata da
uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inam-
missibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma
stabilita dal giudice, in misura non inferiore al 20 per cento e non supe-
riore al 50 per cento del totale;

l) prevedere che tutte le contestazioni insorte durante le operazioni
siano decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le forme di cui al
libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

m) prevedere che il professionista predisponga un progetto di divi-
sione, comunicandolo a tutti i litisconsorti necessari, anche se contumaci,
unitamente all’indicazione di luogo, giorno e ora per la discussione del
progetto;

n) prevedere che, in assenza di contestazioni da parte dei condivi-
denti, nonché in caso di raggiungimento di accordo tra gli stessi condivi-
denti per la modifica del progetto medesimo, il professionista, previa
estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, tra-
smetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e questi, verifi-
cata la regolarità delle operazioni e l’assenza di contestazioni, dichiari il
progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile;

o) prevedere che, in presenza di contestazioni, il professionista tra-
smetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e che questi, pre-
via estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza dei medesimi, defi-
nisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese della fase
delle operazioni di divisione."».
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10.17

Il Governo

Sopprimere l’articolo.

Art. 11.

11.12/1

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 11.12, alle parole; «Sostituire l’articolo con il se-
guente: », premettere le seguenti: «All’articolo 11 premettere i seguenti:

"Art. 011. – (Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali del-
l’avvocatura) – 1. La presente legge istituisce le camere arbitrati dell’av-
vocatura, di seguito denominate ’camere arbitrali’, con la finalità di ri-
durre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne
la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, al-
tresı̀, il proposito di contribuire all’attuazione di modelli alternativi di ri-
soluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo con-
tenuto, per i cittadini e per l’imprese che se ne avvalgono, oltre che la re-
lativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati, di seguito denominato
’consiglio dell’ordine’, costituisce, entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di
promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controver-
sie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell’or-
dine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i
quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della ca-
mera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri
di ciascun consiglio dell’ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo
che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per cia-
scuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le
modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno
di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo
svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle dispo-
sizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell’ordine presso il
quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se
ne verifica la sostituzione a seguito dell’elezione di nuovi consiglieri per
effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale
sia costituita da più consigli dell’ordine e composta da consiglieri prove-
nienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati
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anche non simultaneamente, qualora i consigli dell’ordine di relativa pro-
venienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di nonna presieduta dal presidente del consi-
glio dell’ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del con-
siglio dell’ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le sud-
dette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad
alcun compenso; per esse può essere stabilita l’assegnazione di un rim-
borso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle fun-
zioni.

7. I componenti del consiglio dell’ordine in carica non possono essere
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 011-bis.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utiliz-
zate le risorse dell’Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento
delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell’ordine e, ove
siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può de-
liberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell’ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio na-
zionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri,
un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio
dell’ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima ca-
mera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 011-bis. – (Elenco degli arbitri) – 1. Possono svolgere la fun-
zione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di apparte-
nenza, previa deliberazione del consiglio dell’ordine, gli avvocati iscritti
all’albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la pro-
pria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l’impegno
di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di
eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera
arbitrale tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sen-
tito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il
consiglio dell’ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di
eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini
dell’iscrizione nell’elenco e della permanenza nello stesso, oltre che del-
l’assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa,
il semplice criterio dell’alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari,
anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro
che richiedono l’iscrizione nell’elenco ostano alla stessa, ovvero ne deter-
minano la cancellazione o la sospensione;
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c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assi-
curativa che ciascun iscritto nell’elenco ha l’obbligo di stipulare e mante-
nere a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della
funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La man-
cata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza com-
porta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dal-
l’elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l’indicazione del ter-
mine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione
della nomina che l’arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all’inizio
di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell’arbitro dal-
l’elenco sono assunti dal consiglio dell’ordine dopo aver convocato e sen-
tito l’interessato.

5. L’elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel
sito internet dell’ordine.

6. I consigli dell’ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di
formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento
della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge
sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 011-ter. – (Assegnazione degli incarichi arbitrali) – 1. I criteri in
base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati
con il regolamento di cui all’articolo 011-bis, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze
professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere
e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo
in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità
geografica con la sede dell’arbitro; assicurano il rispetto del principio
della rotazione nell’assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi,
tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di
oltre dieci procedure arbitrati nel corso di ciascun anno e per l’esame e la
pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 011-quater. – (Proposizione e svolgimento dell’arbitrato) – 1. Le
parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono deposi-
tare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta perso-
nalmente con firma recante l’autentica di un avvocato e versare i diritti
per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell’arbitro,
come stabilito dall’Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l’indicazione della loro residenza, ovvero la
ragione sociale, l’indicazione del legale rappresentante e della sua sede le-
gale, oltre ai codici fiscali e all’indicazione degli avvocati cui è affidato il
patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati
gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l’esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei
quesiti, l’indicazione del valore della controversia;
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c) la richiesta di nomina dell’arbitro da parte della camera arbi-
trale;

d) l’espressa indicazione della eventuale possibilità, per l’arbitro,
di decidere secondo equità.

2. L’arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere pro-
mosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice
di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con ecce-
zione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il
ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera ar-
bitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal ten-
tativo di conciliazione e dall’obbligo di proposizione del procedimento di
mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via ob-
bligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improsegui-
bilità del procedimento.

Art. 011-quinquies. – (Designazione dell’arbitro) – 1. Le controversie
sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale.
Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l’ar-
bitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L’arbitro, se non
ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità,
deve accettare l’incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita di-
chiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunica-
zione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale
che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell’incarico l’ar-
bitro espressamente dichiara:

a) l’insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l’assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con
ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare,
ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indi-
pendenza;

c) l’assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto
o indiretto, relativo all’oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell’accettazione nel termine previsto
al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina
l’applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell’incarico di arbitro o di di-
chiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni
o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immedia-
tamente ad una nuova designazione.

Art. 011-sexies. – (Sede dell’arbitrato, compenso degli arbitri e de-

terminazione del valore della controversia) – 1. La sede dell’arbitrato è
presso lo studio professionale dell’arbitro designato dalla camera arbitrale.
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2. Il compenso spettante all’arbitro, determinato in base al valore
della controversia, è stabilito dall’Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle do-
mande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a
quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle
principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il va-
lore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i cri-
teri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite in-
dicato all’articolo 011-quater, comma 2.

Art. 011-septies. – (Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri) – 1.
Nei casi di ritardo o di negligenza dell’arbitro, il presidente della camera
arbitrai e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sosti-
tuzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla so-
stituzione dell’arbitro nell’ipotesi di rinuncia da parte dell’arbitro stesso,
di sua cancellazione o sospensione dall’elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L’arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell’ar-
ticolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo
ha obbligo di dame contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l’esito
del procedimento di ricusazione.

Art. 011-octies. – (Procedimento dell’arbitrato) – 1. Il procedimento
dell’arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di pro-
cedura civile. È sempre ammessa l’impugnazione del lodo per errore di
diritto ai sensi dell’articolo 829, terzo comma, del codice di procedura ci-
vile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L’arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedi-
mento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono
le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della
segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall’arbitro a mezzo
di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il do-
micilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le
comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti av-
vengono tra le parti, e tra le parti e l’arbitro, di norma tramite PEC, fir-
mati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è
rilasciata dall’arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei docu-
menti e la relativa consegna all’altra parte è a cura di quella che li ha pro-
dotti.
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6. L’arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria
della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il
fascicolo elettronico dell’arbitrato con le memorie, i documenti, le comu-
nicazioni, i verbali ed un’ulteriore copia dello stesso in formato pdf fir-
mata digitalmente. Il regolamento di cui all’articolo 011-bis determina
le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione
relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in ma-
teria di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una
delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fis-
sata da ciascun consiglio dell’ordine, copie autentiche della domanda, del
lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la confor-
mità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme
del codice di procedura civile che regolano l’arbitrato rituale, in quanto
compatibili con la presente legge.

9. L’arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano
a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbi-
trale sono tenuti all’obbligo di rigorosa riservatezza.

Art. 011-novies. – (Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di
procedura civile) – 1. All’articolo 637 del codice di procedura civile, dopo
il primo comma, è inserito il seguente:

’È altresı̀ competente, entro i limiti di valore previsti nella legge isti-
tutiva delle camere arbitrali dell’avvocatura, l’arbitro che è designato dalla
camera arbitrale costituita nel consiglio dell’ordine che afferisce al tribu-
nale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
L’arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi del-
l’articolo 641, primo comma, e l’eventuale opposizione ai sensi dell’arti-
colo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso
la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indu-
gio, a designare l’arbitro che assume l’incarico di pronunciarsi sulla
stessa. L’opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se
l’opponente notifica all’altra parte atto di citazione ai sensi dell’articolo
645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni
dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della ca-
mera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente
per l’opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario
deve essere data comunicazione, a cura dell’opponente, alla segreteria
della camera arbitrai e che ha pronunciato l’ingiunzione.’.

2. All’articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

’Le parti possono concordare di proporre l’opposizione prevista nel
presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della
camera arbitrale dell’Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell’avvo-
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catura costituita nel consiglio dell’ordine che afferisce al tribunale al quale
appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera
arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immedia-
tamente alla nomina dell’arbitro e dà contestualmente avviso dell’opposi-
zione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto. Alla
procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli
648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell’articolo 653.’.

3. L’arbitro designato per decidere sull’opposizione proposta ai sensi
dell’articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pro-
nunciato il decreto opposto.

Art. 011-decies. – (Tentativo di conciliazione) – 1. L’arbitro deve
tentare di conciliare le parti; può altresı̀ formulare loro una proposta tran-
sattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo
riesce, è redatto, a cura dell’arbitro medesimo, verbale recante i termini
dell’accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse,
che è sottoscritto dalle medesime e dall’arbitro stesso. L’arbitro provvede
altresı̀ a certificare l’autografia delle finite.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all’articolo 185
del codice di procedura civile. Se con l’accordo le parti concludono uno
dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per proce-
dere alla trascrizione del verbale di conciliazione le relative sottoscrizioni
devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 011-undecies. – (Esecutorietà del lodo arbitrale) – 1. La parte
che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne prepone
istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancel-
leria del Tribunale nel cui circondario ha sede la Camera Arbitrale.

2. Il Tribunale accertata la regolarità formale del logo, lo dichiara
esecutivo con decreto.

3. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in
tutti i casi nei quali sarebbe soggetto a trascrizione o annotazione la sen-
tenza avente il medesimo contenuto.

4. Del deposito e del provvedimento del Tribunale è data notizia
dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall’articolo 133, secondo
comma.

5. Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo è am-
messo reclamo mediante ricorso alla Corte d’Appello, entro trenta giorni
dalla comunicazione. La Corte, sentite le parti, provveda in Camera di
Consiglio con ordinanza.

Art. 011-duodecies. – (Trattamento fiscale degli atti. Imposta di regi-

stro. Gratuito patrocinio) – 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall’imposta di bollo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da
ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
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2. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro di cui
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a regi-
strazione ed è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di
50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l’imposta è dovuta in misura
ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all’imposta sul va-
lore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme
pagate per sostenere i costi dell’arbitrato di cui alla presente legge, sino
alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato
nel corso dell’anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richie-
sta delle parti, ai fini della detrazione d’imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patroci-
nio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002,
n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi be-
nefici anche per le procedure previste nella presente legge. L’arbitro che
ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito
d’imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge.
L’ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata
dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d’im-
posta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della se-
greteria della camera arbitrale.

Art. 011-terdecies. – (Altre disposizioni fiscali) – 1. L’attività svolta
dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella
presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell’imposta sui
redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l’attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa
della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito pro-
porzionalmente all’attività svolta su decisione del presidente della camera
arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i so-
stituti d’imposta.

Art. 011-quaterdecies. – (Disposizioni transitorie e finali) – 1. In via
transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 011-bis, iscritti a ruolo
nel corso dell’anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il
25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in
composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto al-
l’articolo 011-quater e per le quali non sia stata già fissata udienza di pre-
cisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l’esperimento
della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.
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2. Le parti, ove intendano aderire all’invito, ne rendono dichiarazione
nel verbale di causa e, entro il lenitine loro assegnato dal giudice, chie-
dono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell’ordine
che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la pro-
cedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all’arbitro
designato ai sensi dell’articolo 011-quinquies, ferme restando le preclu-
sioni e le decadenze intervenute, e dichiara l’estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fa-
scicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e
documento eventualmente contenuto nel fascicolo d’ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all’arbitro designato secondo le norme
previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti
dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo pro-
seguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti
della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbi-
trale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L’arbitro che ha
reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d’im-
posta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è
liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall’Alle-
gato A ed in proporzione dell’attività svolta. Il credito d’imposta ai sensi
del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della
camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell’ordine degli avvocati trasmettono an-
nualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrati
proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle ca-
mere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su ri-
chiesta del consiglio dell’ordine e d’intesa con lo stesso, ogni iniziativa,
anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell’attività
svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbi-
trali previste nella presente legge. All’atto del conferimento del mandato,
l’avvocato informa l’assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al
procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L’informazione
deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi al-
l’utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va
allegato all’atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all’articolo 011-quater, comma 2, può es-
sere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 011-quinquiesdecies. – (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri
derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all’articolo
2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei
commi 3 e 4 dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro
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dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta
acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 011-sexies, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all’arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare conte-
stualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di
ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all’arbitro:

– per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte,
euro 450;

– per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000:
da ciascuna parte, euro 550."».

11.12/2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 11.12, capoverso «Art. 11», lettera a), dopo le pa-
role: «reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di conve-
nienza,» inserire le seguenti: «familiarità ed eccessiva confidenzialità con
chi li ha nominati».

11.12/3

Evangelista

All’emendamento 11.12, capoverso «Art. 11», al comma 1, dopo la

lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere la preventiva stipulazione tra compromettenti ed
arbitri di un accordo sui compensi, tenendo conto della quantità e qualità
dell’attività da espletare oltre che della natura e rilevanza della controver-
sia;

b-ter) prevedere la nullità della convenzione di arbitrato in pre-
senza di una parte che eserciti sull’altra una posizione dominante tale
da impone: 1) la conclusione della stessa convenzione di arbitrato; 2) la
previsione di disposizioni che gli attribuiscono maggiori poteri rispetto al-
l’altra parte nella nomina o nella ricusazione degli arbitri;
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b-quater) introdurre agevolazioni fiscali nella forma del credito di
imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese relative all’arbitrato in
favore dei compromettenti».

Conseguentemente, all’articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le se-

guenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 11,»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 11, valutati in euro 600.000 per l’anno 2022 e in euro
15.500.000 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell’am-
bito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.12/4

Tiraboschi, Caliendo

All’emendamento 11.12, al capoverso «Art. 11-bis», al comma 1,

dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) disporre che il regolamento arbitrale di cui all’articolo 832,
quinto comma, del codice di procedura civile, disciplini deroghe al divieto
di cui all’articolo 818 del codice di procedura civile prevedendo che il
provvedimento è richiesto e deliberato a norma del regolamento e che il
medesimo ricorso non può essere disposto dal giudice; prevedere, altresı̀,
che il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica
l’articolo 825 del codice di procedura civile in quanto compatibile.».

11.12/5

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 11.12, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere l’obbligo di assistenza tecnica, sotto pena di nullità
del lodo, in qualsivoglia procedura arbitrale».
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11.12/6

Richetti, Cucca

All’emendamento 11.12, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) rivedere la disciplina dell’arbitrato per le controversie so-
cietarie e, in particolare, nella impugnazione delle delibere assembleari,
di approvazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risol-
vere la controversia innanzi ad un arbitro all’esito del tentativo obbligato-
rio di conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l’insuccesso
della mediazione stessa;

g-ter) prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in
misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto al-
l’arbitrato ed al difensore;

g-quater) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni tra il Mi-
nistero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle con-
troversie di cui sopra, ai quali riconoscere un contributo forfettario da fi-
nanziare, ad esempio, con una tassa di scopo di importo minimo, o in al-
ternativa attribuire un contributo statale per le associazioni di proprietari e
degli amministratori di condominio che costituiscono un organismo arbi-
trale.».

11.12/7

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 11.12, capoverso «Art. 11», dopo la lettera g) inse-
rire la seguente lettera g-bis):

«g-bis) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da
parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino tra-
sparenza, rotazione ed efficienza».

11.12/8

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 11.12, al capoverso «Art. 11», dopo la lettera g),
aggiungere la seguente:

«h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte
dell’autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino traspa-
renza, rotazione ed efficienza.».
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11.12/9
Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 11.12, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da
parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino tra-
sparenza, rotazione ed efficienza».

11.12/10
Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 11.12, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introdurre misure volte alla regolazione dei costi, nonché
meccanismi di incentivazione fiscale.».

11.12
Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. – (Arbitrato) – 1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-
ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri diret-
tivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro,
reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza,
nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione
della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto
rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’invalidità
dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare
la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina,
l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’arti-
colo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere
come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale
il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero
con contenuto di condanna;

c) prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare
misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso,
manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva
diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice
ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all’ac-
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cettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice
ordinario per i motivi di cui all’articolo 829, primo comma, del codice di
procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; disciplinare le mo-
dalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del
giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle
parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all’articolo 828, secondo
comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell’impugna-
zione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all’arti-
colo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e
di semplificazione della normativa di riferimento, l’inserimento nel codice
di procedura civile delle norme relative all’arbitrato societario e la conse-
guente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; preve-
dere altresı̀ la reclamabilità dell’ordinanza di cui all’art. 35, comma 5,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta
di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio
ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

Art. 12.

12.18/1

Maiorino

All’emendamento 12.18, capoverso «Art. 12», al comma 1, lettera e),
apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «, e che della violazione delle
specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto
nella disciplina delle spese»;

b) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) prevedere che gli atti depositati dalle parti telematicamente
siano visibili esclusivamente alla scadenza del termine per il deposito;

e-ter) raccogliere in un Testo Unico le disposizioni in materia di
processo unico telematico, includendo le specifiche tecniche e le regole
ormai consolidate, frutto dell’elaborazione ed applicazione giurispruden-
ziale».
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12.18

Il Governo

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del pro-
cesso per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere
compiuti nella forma più‘ idonea al raggiungimento del loro scopo, nel ri-
spetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la
strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei re-
gistri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto
adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il
mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo
schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo
scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e li-
miti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese».

12.19/1

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 12.19, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g-quater) sostituire le parole: «di soggetti diversi dai
difensori delle parti» con le seguenti: «delle parti, dei loro difensori e de-
gli ausiliari del giudice»;

b) alla lettera g-quinquies) sostituire le parole: «di soggetti diversi
dai difensori delle parti» con le seguenti: «delle parti, dei loro difensori e
degli ausiliari del giudice».

12.19/2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 12.19, capoverso g-quinquies), apportare le se-

guenti modifiche:

a) dopo le parole: « in caso di richiesta congiunta delle parti, di-
spone che le udienze civili» aggiungere le seguenti: « diverse da quelle di
discussione orale previste dagli articoli 281-sexies, 429 e 352, sesto
comma, del codice di procedura civile»;

b) dopo le parole: «parti siano sostituite dal deposito telematico
di», aggiungere la seguente: « sintetiche»;
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c) aggiungere infine le seguenti parole: «con inammissibilità di
contenuti diversi da quelli indicati».

12.19/3
Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 12.19, sopprimere i capoversi g-septies) e g-octies).

12.19/4
Balboni

All’emendamento 12.19, al comma 1, sopprimere la lettera g-octies).

12.19/5
Evangelista

All’emendamento 12.19, capoverso «Art. 12», al comma 1, soppri-
mere la lettera g-octies).

12.19
Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«g-bis) introdurre, in funzione dell’attuazione dei principi e criteri
direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle
disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-ter) prevedere all’articolo 22 delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni
di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza
distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tri-
bunali del distretto;

g-quater) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le
parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non ri-
chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svol-
gano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatiz-
zati del Ministero della giustizia;



6 luglio 2021 2ª Commissione– 96 –

g-quinquies) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti co-
stituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta
delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza
di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito te-
lematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effet-
tuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-sexies) prevedere che il giudice, in luogo dell’udienza di compa-
rizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, può disporre il
deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale re-
cante il giuramento di cui all’articolo 191 del codice di procedura civile;

g-septies) prevedere che nei procedimenti di separazione consen-
suale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti ci-
vili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione
all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non
volersi riconciliare con l’altra parte, purché offrano una descrizione rias-
suntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio an-
tecedente e depositino la relativa documentazione;

g-octies) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilita-
zione e amministrazione di sostegno le udienze per l’esame dell’interdi-
cendo, dell’inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la no-
mina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di col-
legamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, indivi-
duati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

g-novies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione
dell’esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associa-
zioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso
di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata pro-
posta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione
delle deliberazioni dell’assemblea condominiale di cui all’art. 1137 del co-
dice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il
giudizio di merito.

g-decies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all’art.
669-novies del codice di procedura civile assume anche in caso di conte-
stazioni la forma dell’ordinanza.».

Art. 14.

14.5/1

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 14.5, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea premettere il seguente: «Al comma 1, sopprimere la
lettera a)»
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b) al capoverso «b-bis)», sopprimere il n. 2).

14.5/2
Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 14.5, capoverso «b-bis)», sopprimere il numero 1).

14.5/3
Cucca

All’emendamento 14.5, dopo l’alinea, alla lettera b-bis), sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) sostituire le parole: «con mala fede o colpa grave»
con le seguenti: «con dolo»;

b) il punto 2) è soppresso.

14.5/4
Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 14.5, al capoverso b-bis) sopprimere il numero 2).

14.5/5
Richetti, Cucca

All’emendamento 14.5, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:

«b-ter) sanzionare chi abusa del processo civile, prevedendo che la
liquidazione, anche d’ufficio, del danno da lite temeraria sia commisurata
al valore del procedimento, dando al giudice il potere di modularlo in au-
mento o in diminuzione, entro certi limiti, in considerazione della qualità
delle parti, della durata del giudizio, della temerarietà della difesa e di
ogni altra circostanza;

b-quater) prevedere che il trattamento di cui alla lettera b-ter) sia
riservato, in sede di esecuzione forzata, al debitore che, con la sua con-
dotta, abbia ostacolato, rallentato o reso più onerosa la procedura esecu-
tiva. In tal caso, il giudice dell’esecuzione pone a carico del debitore, an-
che d’ufficio, una somma, commisurata al valore del credito per cui si è
proceduto esecutivamente, da versare al creditore procedente e agli even-
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tuali creditori intervenuti, prelevandola dal ricavato dell’espropriazione
forzata o computandola ai fini dell’eventuale assegnazione;

b-quinquies) prevedere che la somma di cui alla lettera b-quater)
sia commisurata ai costi sostenuti per precedenti tentativi di esecuzione
non andati a buon fine, al tempo occorso per il soddisfacimento del cre-
dito e ad ogni altro elemento che il giudice ritenga opportuno valutare;
sanzionare l’abuso di posizioni giuridiche soggettive sostanziali, facendo
ricorso alla liquidazione dei danni punitivi;

b-sexies) sanzionare l’abuso di posizioni giuridiche soggettive so-
stanziali, facendo ricorso alla liquidazione dei danni punitivi, a titolo
esemplificativo a favore: del contraente adempiente, in caso di inadempi-
mento contrattuale doloso; del creditore, in caso di accoglimento dell’a-
zione revocatoria ordinaria; del lavoratore, in caso di mancato versamento
dei contributi da parte del datore di lavoro; del coniuge e/o della prole, in
caso di inosservanza dolosa degli obblighi familiari da parte dell’altro co-
niuge separato o divorziato;

b-septies) in materia di accesso alla giustizia, introdurre agevola-
zioni commisurate alla fascia di reddito o di dichiarazione ISEE sulle im-
poste di bollo, incluso il contributo unificato e di registrazione, conce-
dendo deducibilità fiscale totale o parziale sui restanti costi.».

14.5

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che:

1) la condanna di cui all’articolo 96, terzo comma, del codice di
procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che
abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice,
anche d’ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma
equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate
e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura
non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione
di quest’ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo
dovuto per le cause di valore indeterminabile.».



6 luglio 2021 2ª Commissione– 99 –

Art. 15.

15.0.8/1

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, alla

lettera a) premettere le seguenti:

«0a) prevedere che l’ordinanza del giudice in materia di affida-
mento, di residenza del minore, di individuazione dei tempi di frequenta-
zione e di riparto del mantenimento dei figli sia sempre impugnabile dalle
parti con reclamo immediato alla Corte di Appello e che il reclamo debba
essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla lettura alla pre-
senza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Prevedere
altresı̀ che la Corte debba decidere in camera di consiglio entro trenta
giorni dal deposito del reclamo;

0a-bis) prevedere che in presenza di figli minorenni o maggiorenni
non autosufficienti della coppia, il ricorso e la memoria difensiva, deb-
bano contenere altresı̀, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di
piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte
formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua edu-
cazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall’articolo
337-ter del Codice Civile;

0a-ter) prevedere che qualora la conciliazione riesca, il presidente
alleghi agli atti il verbale di conciliazione e ordini la cancellazione della
causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento; qualora la con-
ciliazione non riesca, il presidente dovrà informare le parti della possibi-
lità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui
una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di
emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato pre-
visti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul.

0a-quater) Se le parti non hanno figli minori o maggiorenni non
autosufficienti in comune, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi
ed i rispettivi difensori, darà con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti che reputi opportuni nell’interesse dei coniugi. Nello stesso
modo il presidente provvederà, se il coniuge convenuto non compare, sen-
titi il ricorrente ed il suo difensore. In ogni caso, all’esito dell’udienza, no-
minerà il giudice istruttore e fisserà udienza di comparizione e trattazione
davanti a questi. Contro i provvedimenti di cui sopra si potrà proporre re-
clamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncerà in camera di
consiglio. Il reclamo dovrà essere proposto nel termine perentorio di dieci
giorni dalla notificazione del provvedimento.

0a-quinquies) prevedere che per la soluzione delle controversie in-
sorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o
delle modalità dell’affidamento sia competente il giudice del procedi-
mento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 e di cui all’art.
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9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia competente il tribunale del
luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convocherà
le parti entro 10 giorni e adotterà i provvedimenti opportuni entro 45
giorni. Qualora uno dei genitori ricorra a comportamenti violenti nei con-
fronti dei figli o degli altri familiari, nonché nei casi in cui il genitore
compia atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento o nel caso di astensione in-
giustificata dai compiti di cura di un genitore ovvero in ogni caso ove
siano riscontrate accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche false
e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuterà una modifica
61 dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la even-
tuale decadenza dalla responsabilità genitoriale, ed emetterà le necessarie
misure di ripristino, restituzione o compensazione ovvero alter sanzioni.

0-sexies) prevedere che nel caso di separazione consensuale previ-
sto dall’articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentino ri-
corso congiunto; prevedere che i genitori di figli minori possano indicare
nel ricorso il piano genitoriale concordato. Prevedere altresı̀ che il presi-
dente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il ten-
tativo di conciliazione di cui all’articolo 708 primo comma, tenterà preli-
minarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conci-
liazione riesce, si procederà come previsto dall’articolo 708, secondo
comma. Se la conciliazione non riesce il presidente informerà le parti
della possibilità di redigere insieme il piano genitoriale come previsto dal-
l’art. 337-ter del codice civile, darà poi atto nel processo verbale del con-
senso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi
stessi e la prole, come previste dal ricorso e dal piano genitoriale ove al-
legato dalle parti e ove non contrastante col superiore interesse o con i
diritti del minore La separazione consensuale acquisterà efficacia con l’o-
mologazione del tribunale, che provvederà in camera di consiglio su rela-
zione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale po-
tranno essere modificabili a norma dell’articolo 710.».

15.0.8/2

Valente, Leone, Rizzotti, Conzatti, Angrisani, De Lucia, Fantetti,

Laforgia, Lunesu, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Perilli, Vono,

Fedeli, Cirinnà, Mirabelli

All’emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l’obbligo per tutti i soggetti istituzionali che entrano in
contatto con i minorenni di garantire che i diritti di affidamento e di visita
siano assicurati tenendo conto delle violenze, anche assistite, rientranti nel
campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
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prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa
esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, allegate, denunciate, segnalate
o riferite; l’obbligo di protezione del minore da qualsiasi forma di vio-
lenza, anche assistita che il giudice civile o minorile accerta, con urgenza,
incidentalmente e senza formalità, ai fini dell’emissione di ogni provvedi-
mento che li riguardi, per evitare la vittimizzazione secondaria loro e del
genitore che non ha esercitato violenza; la previsione che l’accertamento
incidentale della violenza non sia delegabile da parte del giudice;»;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l’esclu-
sione della facoltà di delegare l’ascolto dei minorenni, l’assunzione delle
testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;»

c) alla lettera c), dopo le parole: «del minore» aggiungere le se-

guenti: «che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua
vita al momento della proposizione della domanda riguardante la respon-
sabilità genitoriale nei confronti del minore, da accertare sulla base di ele-
menti di fatto»;

d) alla lettera e) sostituire le parole da: «nell’interesse delle parti»
a «provvedimenti» con le seguenti: «dei minori e delle parti, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa
esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, in presenza di pregiudizio im-
minente, ivi compresa ogni forma di violenza psicofisica, disponendo la
fissazione di un’udeinza di comparizione delle parti entro un termine
non superiore a 15 giorni dall’adozione del provvedimento, ovvero a 45
giorni in caso di residenza all’estero del resistente per la conferma, la mo-
difica o la revoca del provvedimento emesso;

e) alla lettera h), dopo le parole: «giustificato motivo» inserire le

seguenti: «, tempestivamente comunicato al giudice prima dell’udienza
per via telematica,»;

f) dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presi-
dente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, assuma
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni
nell’interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di concilia-
zione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di vio-
lenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla preven-
zione e la lotta contro la violenza nei confronti delle dorme e la violenza
domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva
con legge 27 giugno 2013, n. 77. In tali casi la comparizione personale
delle parti deve avvenire in orari differiti.»;

g) alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che il
requisito per l’iscrizione nell’elenco sia la documentata formazione in ma-
teria di violenza di genere e nei confronti di minorenni; che i mediatori
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abbiano l’obbligo di interrompere la loro opera in caso emerga qualsiasi
forma di violenza, provvedendo all’immediata segnalazione al Pubblico
Ministero»;

h) alla lettera m) sostituire le parole: «alla discussione» con le se-
guenti: «a precisare le conclusioni con facoltà di richiedere la discussione
orale,»;

i) alla lettera n) sostituire le parole: «nel contraddittorio tra le
parti» con le seguenti: «sentite le parti» e sostituire le parole: «nell’inte-
resse delle parti e dei minori» con le seguenti: «nell’interesse dei mino-
renni e delle parti»;

j) alla lettera o) dopo le parole: «anche relatore» inserire le se-
guenti: «previo ascolto non delegabile del minorenne anche infradodi-
cenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di im-
possibilità del minore»;

k) dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) che nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza
di genere e domestica il giudice provveda personalmente, con urgenza e
senza formalità, all’espletamento dell’attività istruttoria, con esclusione
delle consulenze tecniche sulle condizioni psicologiche delle parti non de-
rivanti da cause patologiche; »;

l) alla lettera r) sostituire le parole: «adeguate misure di salva-
guardia e protezione » con le seguenti: «adeguate e tempestive misure
di salvaguardia e protezione nei confronti sia del minorenne che del geni-
tore vittima di violenza;»

m) dopo la lettera r) inserire le seguenti:

«r-bis) che nei casi in cui il minorenne, anche infradodicenne e ca-
pace di esprimere la propria volontà, rifiuti di incontrare o di frequentare
un genitore il giudice proceda, senza ritardo, alla sua audizione non dele-
gabile;

r-ter) che nei casi in cui risulti accordo tra i genitori ma emerga
una qualsiasi forma di violenza il giudice provveda alla valutazione del
rischio per la sicurezza del minore e del genitore vittima di violenza ed
adotti i necessari provvedimenti per garantire loro protezione;

r-quater) che nei casi di allegazioni di violenza domestica o di ge-
nere il giudice: valuti la possibilità di sospendere gli incontri del minore
con il genitore indagato o imputato, ovvero di autorizzarli con modalità
idonee ad assicurare la protezione e la tutela della incolumità fisica e psi-
cologica del minore stesso; escluda il collocamento del minore presso il
genitore indagato o imputato di fatti di violenza domestica; assicuri che
salvo casi eccezionali e documentati, sorelle e fratelli minorenni non siano
separati con il collocamento in strutture diverse;»;

n) sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore ad
eccezione dei casi in cui emerga la violenza di un genitore nei confronti
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dell’altro prevedendo che il curatore speciale sia scelto tra i professionisti

specializzati in diritto di famiglia e in materia di violenza di genere e nei

confronti di minori; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del

minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento, nel

rispetto dei seguenti principi: 1) la non delegabilità da parte del giudice

dell’ascolto del minore ; 2) l’obbligo di avvalersi , per il suo ascolto, di

un esperto in psicologia o psichiatria infantile; 3) l’obbligo della video re-

gistrazione dell’ascolto; 4) l’obbligo di coordinamento con altre autorità

giudiziarie qualora il minore debba essere ascoltato in altri procedimenti;

la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica,

anche prevedendo l’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio

di indicazioni relative alle specifiche competenze, nonché l’obbligo di pre-

disporre albi specifici per consulenti esperti in violenza di genere e nei

confronti di minori; la previsione del divieto espresso per i consulenti tec-

nici di avvalersi, a fini diagnostici, di teorie non scientificamente ricono-

sciute dalla comunità internazionale; l’esclusione della nomina di un con-

sulente tecnico d’ufficio, salvo casi eccezionali espressamente motivati e

comunque solo dopo l’accertamento compiuto dal giudice, nei procedi-

menti di cui alla lettera a), in caso di allegazione di condotte violente

da parte di un genitore nei confronti dell’altro o del minorenne; il divieto

della nomina di un consulente tecnico d’ufficio nel corso del procedi-

mento incidentale di cui alla lettera a-bis) volto ad accertare la commis-

sione di atti di violenza;»

o) sopprimere la lettera v);

p) sostituire la lettera z) con la seguente:

«z) l’adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali di-

sposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o

sanitari, con l’esclusione dei casi di violenza di un genitore nei confronti

dell’altro o contro il minore, in funzione di monitoraggio, controllo, accer-

tamento, disciplinando presupposti e limiti dell’affidamento dei minorenni

al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione

ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale

o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di ese-

cuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che le modalità

di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minorenni siano decise dal giu-

dice in apposita udienza in contraddittorio con le parti e in caso di man-

cato accordo l’esecuzione avvenga alla presenza del giudice sotto la sua

esclusiva responsabilità con provvedimenti assunti nell’immediatezza e

senza formalità anche avvalendosi dell’ausilio di professionisti specifica-

mente formati in materia di violenza di genere e nei confronti dei minori,

sempre salvaguardando il preminente interesse alla salute psicofisica del

minorenne; che sia esclusa ogni forma di esecuzione coattiva, nonché

l’impiego di appartenenti alle forze di polizia;»;
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q) alla lettera cc) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «antepo-
nendo il preminente interesse del minore e quello delle vittime di violenza
domestica».

15.0.8/3

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1 ap-

portare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole: «per la trattazione e l’istruzione
al Giudice relatore» aggiungere: «che non può subdelegare le sue funzioni
ad altri o a Giudici onorari»;

b) alla lettera e), dopo le parole: «con le relative conclusioni, l’in-
dicazione» sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;

c) alla lettera e) sostituire le parole: «giudice relatore» che ricor-
rono due volte con le parole: «Presidente o di un giudice che ne fa le
veci»;

d) alla lettera e) dopo le parole: «sia fissata con decreto la data»
aggiungere le seguenti: «non superiore di novanta giorni»;

e) alla lettera f) sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;

f) alla lettera h) sopprimere la parola: «prima» e dopo la parola:
«udienza» aggiungere le seguenti: «davanti al Presidente»;

g) alla lettera sostituire le parole: «giudice relatore» con la se-

guente: «Presidente»;

h) alla lettera m) sopprimere le parole: «alla prima udienza» e so-
stituire la parola: «giudice» con la seguente: «Presidente»;

i) alla lettera n):

1) dopo le parole: «debba continuare» sostituire le parole: «il
giudice relatore» con le seguenti: «il presidente»;

2) sostituire le parole: «ammetta le prove o adotti gli altri prov-
vedimenti istruttori.... del giudizio» con le seguenti: «nomina il giudice
istruttore e fissa l’udienza di comparizione-trattazione davanti a questi»;

3) aggiungere la seguente lettera:

«n-bis) che dieci giorni prima dell’udienza di comparizione davanti
al Giudice istruttore, le parti devono, a pena di decadenza, specificare e
integrare i mezzi istruttori».
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15.0.8/4

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-
tera b) sopprimere le seguenti parole: «con facoltà per lo stesso di dele-
gare ai giudici onorari specifici adempimenti».

15.0.8/5

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera c)
dopo le parole: «residenza abituale del minore» sono aggiunte le seguenti:

«, prevedendo altresı̀ che per il cambio residenza ovvero per la scelta del-
l’istituto scolastico sia sempre necessario il consenso di entrambi i geni-
tori, ovvero, in difetto, del giudice».

15.0.8/6

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis» sopprimere la
lettera d).

15.0.8/7

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-

tera e), dopo le parole: «del resistente,» sostituire le parole: «e dei mino-
renni» con le seguenti: «dei figli comuni della coppia, minorenni, maggio-
renni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/8

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-

tera e) prima parte, dopo le parole: «l’indicazione a pena di decadenza
per le "sole domande"» sostituire le parole: «aventi ad oggetto diritti di-
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sponibili» con le seguenti: «diverse da quelle relative all’affidamento e al
mantenimento dei figli minorenni».

15.0.8/9

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera e)
dopo le parole: «di natura economica» sono inserite le seguenti: «relative
ai minorenni».

15.0.8/10

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera e)
dopo le parole: «incompleta;» inserire le seguenti: «prevedere che i geni-
tori depositino altresı̀ un piano genitoriale che illustri luoghi abitualmente
frequentati dai figli, scuola e percorso educativo del minore, eventuali at-
tività extrascolastiche, sportive, culturali e formative, frequentazioni pa-
rentali e amicali del minore, vacanze normalmente godute dal minore, in-
dicando anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori prov-
vede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per
quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in
misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano
genitoriale, considerando le attuali esigenze del figlio, le risorse economi-
che di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e
di cura assunti da ciascun genitore;».

15.0.8/11

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-

tera e) dopo le parole: «la data dell’udienza di comparizione delle parti
davanti al giudice relatore» inserire le seguenti: «da tenersi inderogabil-
mente entro e non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso».
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15.0.8/12
Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-

tera e) sostituire le parole: «con possibilità per il giudice relatore di assu-
mere inaudita altera parte provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle
parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile,
individuando la modalità di successiva instaurazione del contraddittorio
per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti» con le seguenti:
«con possibilità per il Presidente del collegio e per il giudice relatore, di
assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei figli
conviventi, e anche inaudita altera parte solo qualora la convocazione
della controparte possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento o de-
terminare situazioni di pericolo, prevedendo, in tal caso, che l’udienza di
comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del provvedi-
mento sia fissata inderogabilmente entro i successivi 15 giorni».

15.0.8/13
Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) sopprimere le parole: «inaudita altera parte»;
b) alla lettera h) dopo le parole: «giustificato motivo» inserire le se-

guenti: «, nei casi in cui la mancata comparizione sia a comprovati fini
dilatori i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla
data della prima udienza»;

c) alla lettera n) sostituire le parole: «dinanzi al giudice» con le se-

guenti: «dinanzi la Corte d’Appello»;
d) alla lettera o), sopprimere le parole: «anche al di fuori dei limiti

stabiliti dal codice civile,»;

e) alla lettera s), sostituire le parole: «medesimo tribunale» con le
seguenti: «medesimo giudice»;

f) alla lettera aa) le parole: «degli articoli 158 del codice civile e»
sono sostituite dalla seguente: «dell’articolo».

15.0.8/14
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera e)
è inserita la seguente:

«e-bis) prevedere che con l’atto introduttivo del ricorso di cui alla
lettera e), la parte indichi le modalità concrete di adempimento degli ob-
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blighi di cura, accudimento, educazione ed istruzione dei figli; prevedere
che la coabitazione di un figlio con uno dei genitori rileva esclusivamente
ai fini della residenza anagrafica e che, in assenza di limitazioni e/o prov-
vedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, i figli sono domi-
ciliati presso entrambi i genitori; prevedere l’obbligo del giudice di moti-
vazione puntuale ed esaustiva di tutte le circostanze indicate dalle parti nel
caso di provvedimenti che limitano e/o escludono la responsabilità genito-
riale, ovvero prevedano una regolamentazione degli obblighi di cura, ac-
cudimento, educazione ed istruzione diversa da quella proposta da una
delle parti; prevedere - in caso di pregiudizio grave, imminente ed irrepa-
rabile e purché ricorrano circostanze inequivoche, precise e concordanti -
la possibilità per la parte di richiedere al giudice relatore l’assunzione di
provvedimenti inaudita altera parte a tutela della stessa e dei figli minori
che tengano conto dei loro i maggiori interessi».

15.0.8/15

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-
tera f) dopo le parole: «a pena di decadenza per le sole domande» sosti-

tuire le parole: «aventi ad oggetto diritti disponibili» con le seguenti: «di-
verse da quelle relative all’affidamento e al mantenimento dei minori».

15.0.8/16

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-
tera g) dopo le parole: «limitatamente alle Ipotesi di fatti sopravvenuti»
sopprimere le parole: «ovvero di nuovi accertamenti istruttori».

15.0.8/17

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-

tera g) dopo le parole: «per le domande di mantenimento delle parti» in-
serire le seguenti: «e dei figli maggiorenni non economicamente autosuf-
ficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
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15.0.8/18

Cirinnà, Mirabelli

All’emendamento 15.0.8, sopprimere le lettere h), l), o), u), v), z) e
cc).

15.0.8/19

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera h) è
aggiunto in fine il seguente periodo: «che la prima udienza debba svol-
gersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo
di conciliazione; che le proposte del giudice siamo motivate in modo pun-
tuale ed esaustivo rispetto a tutte le circostanze o risultanze istruttorie, di-
sponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato mo-
tivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecu-
tivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale».

15.0.8/20

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, so-

stituire la lettera i) con la seguente:

«i) che il giudice relatore, nei procedimenti in cui sono formulate
domande di affidamento e mantenimento dei figli minori, possa, dopo aver
ascoltato le parti e i rispettivi difensori, acquisito il consenso libero delle
prime, invitare la parti a svolgere un primo incontro informativo presso un
mediatore familiare, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate vio-
lenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, dell’11 maggio 2011 a
Istanbul, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77 e
delle ipotesi in cui l’adozione dei provvedimenti provvisori sia indifferi-
bile a tutela delle parti o dei figli minori».
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15.0.8/21

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera i) le
parole: «possa» sono soppresse e le parole: «invitare» sono sostituite

dalle seguenti: «inviti».

15.0.8/22

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che l’accordo raggiunto a seguito del procedi-
mento di mediazione familiare venga omologato dal tribunale competente
per territorio ai sensi del codice di procedura civile;».

15.0.8/23

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il tribunale di cui alla lettera precedente de-
cida in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta;».

15.0.8/24

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il primo incontro informativo tra le parti e il
mediatore sia sempre gratuito. Per la determinazione dei compensi per i
mediatori familiari si applichino le tariffe professionali;».
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15.0.8/25

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inseritala seguente:

«i-bis) prevedere che gli avvocati e gli altri professionisti che ope-
rino in funzione di mediatori familiari debbano applicare le tariffe profes-
sionali relative a tale ultima funzione e che gli oneri della mediazione fa-
miliare - ove non fornita gratuitamente dal servizio pubblico delle AUSL
o dei comuni - vengano ripartiti tra i genitori in misura proporzionale alle
rispettive capacità economiche, salvo diverso accordo tra le parti;».

15.0.8/26

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che la coordinazione genitoriale sia un metodo di
risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del mi-
nore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della
situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le re-
lazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti,
la gestione del conflitto, ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo
suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei geni-
tori, le funzioni decisionali; prevedere altresı̀ il divieto al ricorso alla coor-
dinazione genitoriale nei casi di condanna anche non definitiva o di emis-
sione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti
dagli artt. 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul;».

15.0.8/27

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il coordinatore genitoriale sia un esperto qua-
lificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coor-
dinazione genitoriale, che eserciti una delle seguenti professioni regola-
mentate di ambito sanitario o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra;
psicoterapeuta; psicologo; assistente sociale avvocato; mediatore fami-
liare;».
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15.0.8/28

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il coordinatore genitoriale debba osservare
tutte le disposizioni di natura legale deontologica della rispettiva profes-
sione e che operi come terzo imparziale con il compito di gestire in via
stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole
minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale, nonché
che la sua attività sia volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto
e sereno esercizio della bigenitorialità con l’obiettivo di: assistere i geni-
tori con alto livello di conflitto nell’attuazione del piano genitoriale, mo-
nitorare l’osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le
controversie; salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e signi-
ficativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori;».

15.0.8/29

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che lo svolgimento dell’attività di coordinazione
genitoriale non dia luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o
colpa grave;».

15.0.8/30

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il giudice prenda atto della volontà dei geni-
tori di incaricare un coordinatore genitoriale nell’interesse del minore.
L’accordo di incarico e – per le professioni sanitarie – il consenso infor-
mato alla coordinazione genitoriale, siano essere sottoscritti dai genitori e
vengano recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore;».
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15.0.8/31

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che nel caso in cui non sia possibile accedere al
patrocinio a spese dello Stato, il compenso del coordinatore genitoriale sia
posto a carico delle parti in modo proporzionale alle rispettive condizioni
reddituali e patrimoniali, salvo diverso accordo».

15.0.8/32

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che l’attività professionale del mediatore fami-
liare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili
siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4
e dalla Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016 e suc-
cessive modifiche e integrazioni; prevedere che venga istituito presso il
Ministero della Giustizia l’elenco professionale dei mediatori familiari;
prevedere che nell’approccio ai conflitti familiari il mediatore familiare
debba aiutare a superare la conflittualità e a favorire l’esercizio congiunto
della genitorialità; prevedere che il mediatore familiare sia terzo e impar-
ziale rispetto alle parti; prevedere che il mediatore familiare informi i ge-
nitori circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine
di salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia come previsto
dall’articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall’ar-
ticolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore;
prevedere altresı̀ che il mediatore familiare si adoperi per impedire o per
risolvere gravi conflittualità che possano produrre ogni forma di violenza
endofamiliare, anche infaimando le parti della possibilità di ottenere
l’aiuto di altri specialisti; limitare il mediatore familiare dal fornire consu-
lenza legale o psicologica alle parti; prevedere per il mediatore familiare il
segreto professionale ai sensi dell’articolo 622 del codice penale e che
nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare
possa essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali civili ad ecce-
zione dell’attestato di partecipazione e dell’eventuale accordo sottoscritto
da entrambe le parti; prevedere che il procedimento di mediazione fami-
liare sia informale e riservato e che allo stesso possano partecipare le parti
e, su accordo delle stesse, i rispettivi legali, ove nominati; prevedere che
le parti possano rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che
esercitano la professione nell’ambito del distretto del tribunale competente
per territorio ai sensi del codice di procedura civile; prevedere che le parti
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partecipino ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore fami-
liare prima dell’udienza, qualora - nei procedimenti di cui all’articolo 337-
bis del codice civile - debbano essere assunte decisioni che coinvolgano
direttamente o indirettamente i diritti dei minori e che vengano escluse
da tale obbligo le procedure congiunte e consensuali. Prevedere altresı̀
che la successiva partecipazione alla mediazione familiare sia volontaria-
mente scelta dalle parti e possa essere interrotta in qualsiasi momento;
prevedere che in attuazione dell’articolo 48, punto 1 della Convenzione
di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013 n. 77, sia co-
munque vietato il ricorso alla mediazione familiare nei casi di condanna
anche non definitiva o di emissione di provvedimenti cautelari civili e pe-
nali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Conven-
zione; prevedere che il procedimento di mediazione familiare abbia for-
malmente inizio con la dichiarazione delle parti di voler intraprendere il
percorso e abbia una durata non superiore a tre mesi; prevedere che gli
avvocati abbiano il dovere di informare i genitori sui possibili benefici
della mediazione familiare e che sia gli avvocati che le parti abbiano il
dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare; prevedere
che i legali delle parti ove nominati siano presenti alla stipulazione dell’e-
ventuale accordo, ove raggiunto, e ne sottoscrivano l’originale; prevedere
che l’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione fami-
liare venga omologato dal tribunale competente per territorio ai sensi
del codice di procedura civile; prevedere che il tribunale di cui alla lettera
precedente decida in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richie-
sta; prevedere che il primo incontro informativo tra le parti e il mediatore
sia sempre gratuito. Per la determinazione dei compensi per i mediatori
familiari si applichino le tariffe professionali; prevedere che gli avvocati
e gli altri professionisti che operino in funzione di mediatori familiari deb-
bano applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione e che
gli oneri della mediazione familiare – ove non fornita gratuitamente dal
servizio pubblico delle AUSL o dei comuni – vengano ripartiti tra i geni-
tori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche, salvo di-
verso accordo tra le parti; prevedere che la coordinazione genitoriale sia
un metodo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esi-
genze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valu-
tazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del con-
flitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli ope-
ratori coinvolti, la gestione del conflitto, ricercando l’accordo tra i genitori
o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso
dei genitori, le funzioni decisionali; prevedere altresı̀ il divieto al ricorso
alla coordinazione genitoriale nei casi di condanna anche non definitiva o
di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato
previsti dagli artt. 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul; prevedere
che il coordinatore genitoriale sia un esperto qualificato con funzione me-
diativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale,
che eserciti una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanita-
rio o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra; psicoterapeuta; psico-
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logo; assistente sociale avvocato; mediatore familiare; prevedere che il

coordinatore genitoriale debba osservare tutte le disposizioni di natura le-

gale deontologica della rispettiva professione, che operi come terzo impar-

ziale con il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie even-

tualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecu-

zione del piano genitoriale e che la sua attività sia volta al superamento

di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della bi-genitorialità

con l’obiettivo di: assistere i genitori con alto livello di conflitto nell’at-

tuazione del piano genitoriale, monitorare l’osservanza del piano genito-

riale, risolvendo tempestivamente le controversie, salvaguardare e preser-

vare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i

suoi genitori; prevedere che lo svolgimento dell’attività di coordinazione

genitoriale non dia luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo

o colpa grave; prevedere che il giudice prenda atto della volontà dei ge-

nitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell’interesse del minore,

nonché che l’accordo di incarico e per le professioni sanitarie – il con-

senso informato alla coordinazione genitoriale, siano essere sottoscritti

dai genitori e vengano recepiti contestualmente alla nomina del coordina-

tore; prevedere che nel caso in cui non sia possibile accedere al patrocinio

a spese dello Stato, il compenso del coordinatore genitoriale sia posto a

carico delle parti in modo proporzionale alle rispettive condizioni reddi-

tuali e patrimoniali, salvo diverso accordo».

15.0.8/33

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che l’attività professionale del mediatore fami-

liare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili

siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4

e dalla Nonna Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016 e suc-

cessive modifiche e integrazioni;».
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15.0.8/34

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che venga istituito presso il Ministero della Giu-
stizia l’elenco professionale dei mediatori familiari;».

15.0.8/35

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che nell’approccio ai conflitti familiari il media-
tore familiare debba aiutare a superare la conflittualità e a favorire l’eser-
cizio congiunto della genitorialità;».

15.0.8/36

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inseritala seguente:

«i-bis) prevedere che il mediatore familiare sia terzo e imparziale
rispetto alle parti;».

15.0.8/37

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il mediatore familiare informi i genitori circa
la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salva-
guardare per quanto possibile l’unità della famiglia come previsto dall’ar-
ticolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 8
della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; preve-
dere altresı̀ che il mediatore familiare si adoperi per impedire o per risol-
vere gravi conflittualità che possano produrre ogni forma di violenza
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endo-familiare, anche informando le parti della possibilità di ottenere
l’aiuto di altri specialisti;».

15.0.8/38

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) limitare il mediatore familiare dal fornire consulenza legale
o psicologica alle parti;».

15.0.8/39

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere per il mediatore familiare il segreto professionale
ai sensi dell’articolo 622 del codice penale e che nessuno degli atti o do-
cumenti del procedimento di mediazione familiare possa essere prodotto
dalle parti nei procedimenti giudiziali civili ad eccezione dell’attestato
di partecipazione e dell’eventuale accordo sottoscritto da entrambe le par-
tii;».

15.0.8/40

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il procedimento di mediazione familiare sia
informale e riservato e che allo stesso possano partecipare le parti e, su
accordo delle stesse, i rispettivi legali, ove nominati;».
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15.0.8/41

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che le parti possano rivolgersi a un mediatore fa-
miliare scelto tra quelli che esercitano la professione nell’ambito del di-
stretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di proce-
dura civile;».

15.0.8/42

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è

inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che le parti partecipino ad un incontro informa-
tivo e gratuito con un mediatore familiare prima dell’udienza, qualora -
nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis del codice civile - debbano es-
sere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i di-
ritti dei minori e che vengano escluse da tale obbligo le procedure con-
giunte e consensuali. Prevedere altresı̀ che la successiva partecipazione
alla mediazione familiare sia volontariamente scelta dalle parti e possa es-
sere interrotta in qualsiasi momento;».

15.0.8/43

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che in attuazione dell’art. 48, punto 1 della Con-
venzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la Legge 27 giugno 2013 n.
77, sia comunque vietato il ricorso alla mediazione familiare nei casi di
condanna anche non definitiva o di emissione di provvedimenti cautelari
civili e penali per L. fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della
Convenzione;».
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15.0.8/44

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il procedimento di mediazione familiare ab-
bia formalmente inizio con la dichiarazione delle parti di voler intrapren-
dere il percorso e abbia una durata non superiore a tre mesi;».

15.0.8/45

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che gli avvocati abbiano il dovere di informare i
genitori sui possibili benefici della mediazione familiare e che sia gli av-
vocati che le parti abbiano il dovere di collaborare lealmente con il me-
diatore familiare;».

15.0.8/46

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è
inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che i legali delle parti ove nominati siano pre-
senti alla stipulazione dell’eventuale accordo, ove raggiunto, e ne sotto-
scrivano l’originale;».

15.0.8/47

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», sostituire la lette-
ra l), con la seguente:

«l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei media-
tori familiari iscritti presso gli Organismi di mediazione riconosciuti dal-
l’ordinamento, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra
quelli iscritti in tale elenco;».
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15.0.8/48
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera l) dopo

le parole: «14 gennaio 2013 n. 4» aggiungere le seguenti: «e alla norma
UNI 11644 del 30.08.2016 e successive modifiche».

15.0.8/49
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera m)
è inserita la seguente:

«m-bis) che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla
prole minorenne, tenga conto del diritto dei minori alla bigenitorialità e
garantisca tempi di frequentazione adeguati con ciascuno dei genitori, as-
sicurando al minore la possibilità di trascorrere quanto più tempo possibile
con il padre e con la madre; che il giudice esponga con adeguata motiva-
zione le ragioni per le quali intenda discostarsi dal principio generale del
rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, ovvero qualora non ri-
tenga di garantire tempi adeguati con ciascuno dei genitori;».

15.0.8/50
Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-
tera n), dopo le parole: «che qualora il processo debba continuare il giu-
dice relatore, nel contraddittorio tra le parti» sostituire le parole: «adotti,
anche d’ufficio, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell’interesse delle parti e dei minori» con le seguenti: «adotti i provvedi-
menti temporanei e urgenti, nei limiti delle domande delle parti, per le do-
mande riguardanti le parti e i figli maggiorenni non economicamente auto-
sufficienti e, anche d’ufficio, per le domande riguardanti i figli minorenni
oppure maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/51
Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-
tera n), dopo le parole: «ipoteca giudiziale» sostituire le parole: «discipli-
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nando il regime della reclamabilità» con le seguenti: «che sono reclama-
bili».

15.0.8/52

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) che indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due
genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e mate-
riale, abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e as-
sistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione
di responsabilità e di impegni e con pari opportunità per i figli. A tal fine
il giudice valuta prioritariamente la possibilità di garantire per il minore
tempi adeguati compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori».

15.0.8/53

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) che prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei
provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice possa assumere, a
istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice possa disporre inol-
tre l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche
di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si
omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condi-
zioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in con-
trasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. L’ascolto del
minore deve essere svolto alla presenza del giudice che procede anche av-
valendosi di un esperto da lui designato. L’ascolto deve essere videoregi-
strato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante vi-
deo e possono propone argomenti e temi di approfondimento prima o du-
rante l’ascolto per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifesta-
mente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno
dei genitori. In ogni caso il giudice, al fine di emettere i provvedimenti di
cui all’articolo 337-ter, deve sempre perseguire il superiore interesse del
minore».
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15.0.8/54

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-

tera o), dopo le parole: «possa disporre d’ufficio mezzi di prova a tutela
dei minori» sostituire le parole: «nonché delle vittime di violenza, anche
al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile» con le seguenti: «e dei figli
maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/55

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-
tera p), dopo le parole: «possano essere modificati o revocati dal giudice,
anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti»
sopprimere le parole: «o di nuovi accertamenti istruttori».

15.0.8/56

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-

tera p), sostituire le parole: «e che siano disciplinate le forme di controllo
dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio» con le seguenti: «preve-
dendone la reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione
collegiale».

15.0.8/57

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera p)
dopo le parole: «forme di controllo» aggiungere le seguenti: « e di impu-
gnazione immediata».



6 luglio 2021 2ª Commissione– 123 –

15.0.8/58

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera p)
inserire la seguente:

«p-bis) prevedere che dopo il terzo comma dell’articolo 178 del co-
dice di procedura civile è inserito il seguente:

"L’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di af-
fidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al
collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti
giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della
relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta
giorni dal deposito del reclamo"».

15.0.8/59

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art 15-bis», al comma 1, lettera
q), dopo la parola: «fissi» aggiungere le seguenti: «entro i successivi 90
giorni».

15.0.8/60

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera r) le

parole: «allegazioni» sono sostituite dalle seguenti: «indizi gravi e con-
cordanti».

15.0.8/61

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera r) le

parole: «allegazioni» sono sostituite dalle seguenti: «principi di prova».
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15.0.8/62

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, alla lettera r) dopo le parole: «violenza do-
mestica o di genere» aggiungere le seguenti: «o quando la condotta di un
genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore
e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equili-
brato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione di rapporti si-
gnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

15.0.8/63

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera r) è

aggiunta la seguente:

«r-bis) che, qualora il giudice rilevi che le allegazioni presentate in
ordine a presunte violenze di domestiche odi genere risultino non attendi-
bili, sia tenuto a trasmetterei relativi atti alla competente procura della re-
pubblica per ogni seguito di competenza.».

15.0.8/64

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, dopo la lettera r) aggiungere la seguente

«r-bis) che quando la condotta di un genitore è causa di grave pregiu-
dizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostaco-
lando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro
genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su segnalazione di
uno dei genitori, ovvero dei servizi sociali o del pubblico ministero, fissi
udienza di comparizione con entrambi i genitori entro 10 giorni.; all’esito
dell’incontro il giudice può dispone accertamenti urgenti. Nel termine
massimo di 45 giorni dalla segnalazione, il giudice adotta con decreto
uno o più dei provvedimenti nell’interesse del minore.».
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15.0.8/65

Gaudiano

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l’affida-
mento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n.
184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) modificare l’articolo 403 del codice civile ridefinendo i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di collocamento del minore con
riferimento a situazioni indifferibili gravemente pregiudizievoli per l’inco-
lumità psico-fisica del minore, prevedendo un procedimento di convalida
del provvedimento adottato dalla pubblica autorità, da svolgere innanzi al-
l’autorità giudiziaria entro un termine breve, e stabilendo che all’esito del
procedimento di convalida l’autorità giudiziaria adotti provvedimenti a tu-
tela del minore;

2) escludere che i provvedimenti limitativi o ablativi della re-
sponsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base
di valutazioni in ordine all’idoneità genitoriale;

3) modificare la disciplina dell’affidamento del minore di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, stabilendo:

a) l’ordine di priorità dei provvedimenti adottabili a tutela del mi-
nore, dando precedenza all’allontanamento del genitore che ha assunto
condotte pregiudizievoli per l’incolumità plico-fisica del minore o, in su-
bordine, all’affidamento nell’ambito dei familiari del minore con cui lo
stesso abbia rapporti significativi e, in caso di assenza di familiari idonei
e disponibili alla cura, privilegiando l’affidamento presso una famiglia af-
fidataria rispetto all’inserimento in una comunità di tipo familiare; il di-
vieto di separazione dei fratelli, derogabile solo in casi di assoluta neces-
sità di tutela dei minori stessi; l’esplicitazione dei requisiti di idoneità dei
soggetti affidatari;

b) l’obbligo di motivazione, nel provvedimento di affidamento,
dell’esito negativo degli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi
dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indicando specifica-
mente le misure che risultano essere state inutilmente adottate nonché
eventuali ragioni per le quali non si procede secondo l’ordine di priorità
di cui al numero 1);

c) l’obbligo di indicazione della durata dell’affidamento, limitata a
un periodo massimo di sei mesi, in mancanza della quale l’affidamento ha
una durata di sei mesi;

d) un procedimento di riesame del provvedimento di affidamento
innanzi all’autorità giudiziaria volto alla verifica della permanenza delle
condizioni che l’avevano imposto e all’adozione di ulteriori provvedi-
menti, della durata massima di sei mesi, ritenuti idonei per la tutela del
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minore, da svolgere entro la scadenza del periodo di durata dell’affida-
mento, nel contraddittorio tra le parti;

e) il diritto del minore di frequentare i genitori, gli altri familiari e
tutti i soggetti con cui abbia rapporti significativi e, comunque, di mante-
nere i contatti con essi, durante il periodo di collocamento fuori del suo
contesto domestico abituale, salva diversa disposizione motivata dell’auto-
rità giudiziaria;

f) il diritto del minore di essere ascoltato e il corrispondente ob-
bligo di ascolto da parte del giudice, nel procedimento che riguarda il mi-
nore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero
altre motivate ragioni e tenendo conto della sua età e della sua capacità di
comprensione e discernimento;

g) che l’ascolto del minore effettuato da esperti o altri ausiliari de-
legati dall’autorità giudiziaria sia documentato mediante registrazione au-
diovisiva, prevedendo l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichia-
razioni rese dal minore in assenza di registrazione audiovisiva;

4) istituire una banca di dati nazionale dei minori destinatari di
provvedimenti di affidamento, degli aspiranti affidatari, degli affidatari,
nonché delle case-famiglia e delle comunità di tipo familiare e degli
enti destinati ad accogliere i minori, previo coordinamento con le banche
di dati già esistenti;

5) riordinare la disciplina sulla rappresentanza e sulla difesa tec-
nica del minore nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 330, 332,
333, 334, 335 e 403 del codice civile e di quelli di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, prevedendo i casi in cui è obbligatoria la nomina del cura-
tore speciale del minore e del suo difensore;

6) introdurre disposizioni volte a individuare particolari modalità
di esecuzione dei provvedimenti di affidamento, allontanamento e colloca-
mento dei minori, anche prevedendo la necessaria collaborazione di spe-
cifiche figure professionali;

7) prevedere che, in sede di ascolto del minore nell’ambito dei
procedimenti che lo riguardano, le ragioni dell’eventuale rifiuto di fre-
quentare uno dei genitori siano adeguatamente approfondite;

8) prevedere cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico
di consulente tecnico d’ufficio nonché allo svolgimento delle finzioni di
assistente sociale nei procedimenti che riguardano l’affidamento dei mi-
nori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comu-
nità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che parteci-
pano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a
favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno
parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro
il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parente o affine entro
il quarto grado svolge le medesime finzioni presso le citate strutture o co-
munità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,
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n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici
onorari a quelle previste dalla presente lettera;

9) introdurre:

a) il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o
affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del
consulente tecnico d’ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di
assistente sociale nel medesimo procedimento;

b) il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità
pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative o parteci-
pano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività profes-
sionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società
che le gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado;
convivente, parte dell’unione civile o coniuge del giudice che ha disposto
il collocamento, del consulente tecnico d’ufficio o di coloro che hanno
svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

10) prevedere che il soggetto condannato per i reati di cui agli
articoli 572 e 612-bis del codice penale possa frequentare i figli minori
solo previa effettiva partecipazione ad attività di rieducazione presso un
centro per persone maltrattanti nonché previa valutazione positiva sui ri-
sultati ottenuti al termine del percorso di rieducazione»;

b) sopprimere le lettere v) e z).

15.0.8/66

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera u) le
parole: «alla luce della normativa sovranazionale di riferimento» sono so-

stituite dalle seguenti: «anche informandole alle prassi ed alle metodolo-
gie supportate dalla letteratura scientifica internazionale maggiormente
condivisa» e dopo le parole: «competenze;» sono inserite le seguenti:
«prevedere l’obbligo per il consulente tecnico e gli altri ausiliari del giu-
dice di riferire i fatti in modo circostanziato, completo ed oggettivo tenen-
doli nettamente separati dalle proprie opinioni; prevedere l’obbligo per il
consulente tecnico di valutare il danno attuale e futuro alla salute ed al
benessere psicofisico del minore e di fornire al giudice una descrizione
completa della letteratura scientifica internazionale e di formulare le pro-
prie conclusioni con specifico riguardo alle emergenze processuali ed alle
circostanze allegate dalle parti».
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15.0.8/67

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-
tera u) sopprimere le parole: «la predisposizione di autonoma regolamen-
tazione della consulenza tecnica psicologica, prevedendo l’inserimento
nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di indicazioni relativa alle speci-
fiche competenze».

15.0.8/68

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-

tera u), dopo le parole: «la predisposizione di autonoma regolamentazione
della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo» inserire le se-

guenti: «a pena di nullità che al consulente tecnico non possa in alcun
caso essere demandata la decisione sul regime di esercizio della responsa-
bilità genitoriale o sui tempi di permanenza del figlio, che tutte gli accer-
tamenti demandati al consulente tecnico avvengano nel pieno rispetto del
principio del contraddittorio, che il giudice disponga consulenza tecnica
psicologica solo nei casi in cui ciò è strettamente necessario ai fini della
tutela dei figli minorenni, che il consulente abbia il dovere di audio video
registrare tutte le operazioni peritali, mettendo a disposizione delle parti i
relativi supporti, che il consulente tecnico debba non possa acquisire auto-
nomamente documentazione né assumere informazioni da parte di terzi,
che il consulente tecnico non possa svolgere, nell’ambito dello stesso di-
stretto, attività di consulente tecnico di parte, che tutti gli accertamenti av-
vengano nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa
nonché».

15.0.8/69

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-

tera u) sopprimere le parole da: «la possibilità» a: «ai sensi degli articoli
330 e 333 del codice civile».
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15.0.8/70

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sop-

primere la lettera v).

15.0.8/71

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», alla lettera v),
dopo le parole: «professionista,» sono aggiunte le seguenti: «con funzioni
di coordinatore genitoriale,».

15.0.8/72

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera
v), aggiungere la seguente:

«v-bis) che sia prevista la facoltà per il giudice, acquisito l’accordo
delle parti, di nominare quale suo ausiliario per la determinazione della
posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi, ai sensi dell’articolo 68
del codice di procedura civile, un professionista iscritto all’Albo dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esperti contabili, scelto tra quelli iscritti nel-
l’albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell’albo dei CTU in presenza
di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze e in
grado di coadiuvare il giudice per le necessarie determinazioni, per supe-
rare agevolmente il conflitto tra le parti;».

15.0.8/73

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera v),
aggiungere le seguenti:

«v-bis) che il CTU, nominato ai sensi della lettera v), non possa
fornire indicazioni riguardo il regime giuridico dell’affidamento né in or-
dine alla necessità o all’opportunità che uno o entrambi i genitori si sot-
topongano a percorsi con finalità trattamentali o terapeutiche, che devono
rimanere limitati alla sede extragiudiziale sotto l’egida del consenso infor-
mato; che il CTU abbia facoltà di indicare alcune opzioni in ordine ai
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tempi di frequentazione, spettando unicamente al Giudice la scelta del di-
spositivo attuativo.

v-ter) che, nel caso in cui intervengano difficoltà e disaccordi nella
fase attuativa del provvedimento giudiziario di cui all’articolo 337-ter co-
dice civile, il Giudice possa invitare i genitori, ai sensi dell’articolo 337-
octies codice civile, a rivolgersi ad un esperto di loro fiducia, per perve-
nire ad accordi nell’interesse dei figli e nel rispetto dei loro diritti; che,
qualora dopo un tempo di sei mesi tali accordi non siano stati raggiunti,
il Giudice possa emettere sanzioni penali, civili e/o amministrative nei
confronti del genitore inadempiente a tutela dei diritti relazionali dei sog-
getti coinvolti; che le risoluzioni debbano essere assunte con tempestività,
affinché dette inadempienze non si radichino e non si stabilizzino.».

15.0.8/74

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera v)
è aggiunta la seguente:

«v-bis) che le relazioni fornite dai CTU siano redatte con criteri
verificabili, cosı̀ da ridurre il più possibile la discrezionalità dei consulenti
stessi.».

15.0.8/75

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.» al comma 1,

alla lettera z), sopprimere le parole: «l’adozione nei procedimenti di
cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento
dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, con-
trollo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell’affidamento
dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione
di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio
socio-assistenziale o sanitario».

15.0.8/76

Ronzulli

All’emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.», al comma 1,
alla lettera z), sostituire le parole: «l’adozione nei procedimenti di cui
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alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento dei
servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo,
accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell’affidamento dei mi-
norenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di
ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio so-
cio-assistenziale o sanitario» con le seguenti: «l’adozione nei procedimenti
di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento
il sostegno dei servizi socio-assistenziali o sanitari alla coppia genitoriale
con funzione di monitoraggio e controllo; l’adozione nei procedimenti di
cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento
dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di accertamento, pre-
vedendo che le indagini e gli accertamenti siano svolti, a pena di nullità
e inutilizzabilità, nel contraddittorio con i genitori, le parti e gli esercenti
la responsabilità genitoriale, salvo il caso di grave e irreparabile pregiudi-
zio per il minore, con facoltà dei genitori, delle parti del procedimento e
dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di nominare un proprio
consulente di parte o un difensore che abbia il diritto di partecipare agli
accertamenti, prevedendo che tutti gli atti di accertamento e di indagine
avvengano nel rispetto del diritto di difesa, siano videoregistrati e che i
relativi supporti siano messi nell’immediata disponibilità dei genitori,
delle parti e degli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di
irreparabile pregiudizio per il minore».

15.0.8/77

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera z)
è aggiunta la seguente:

«z-bis) che le relazioni redatte dai servizi sociali riportino per
quanto possibile esclusivamente fatti senza darne interpretazioni e senza
espone opinioni, ovvero in ogni caso distinguendo con chiarezza i fatti
dalle interpretazioni e dalle opinioni degli operatori.».

15.0.8/78

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», alla lettera cc) è

inserito alla fine il seguente periodo: «, prevedendo al contempo che i
provvedimenti dell’autorità giudiziaria contenenti obblighi di cooperazione
tra i genitori contengano il richiamo espresso alle sanzioni di cui all’arti-
colo 614-bis per il caso d’inadempimento, l’adozione di sanzioni pecunia-
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rie proporzionate al patrimonio della parte inadempiente e forme di risar-
cimento punitivo proporzionate alla natura degli interessi dei figli».

15.0.8/79

Caliendo, Dal Mas

All’emendamento 15.0.8, dopo il capoverso «Art. 15-bis.», aggiun-

gere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le fami-
glie)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti nonne per l’istituzione del "Tribunale per le per-
sone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l’osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali;
la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di ap-
pello o di sezione di corte d’appello; le sezioni circondariali saranno co-
stituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all’articolo 42 del re-
gio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte
di appello o di sezione di corte d’appello in cui ha sede la sezione distret-
tuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tri-
bunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili in-
dicate nella lettera c) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per
i minorenni dall’articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dal-
l’articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio
1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordi-
nario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclu-
sione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, la famiglia, l’unione
civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del
giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento
del danno endo-familiare;

d) stabilire che il presidente della sezione distrettuale sia indivi-
duato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quinta valutazione
di professionalità e il presidente della sezione circondariale sia individuato
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tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di pro-
fessionalità;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distret-
tuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche com-
petenze nelle materie attribuite all’istituendo tribunale e che i magistrati
assegnati alle sezioni distrettuali abbiano conseguito almeno la terza valu-
tazione di professionalità e quelli assegnati alle sezioni circondariali al-
meno la prima valutazione di professionalità;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tri-
bunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la
possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati
con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento
del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circonda-
riali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali
alle sezioni circondariali;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i mi-
norenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i mi-
norenni e per le famiglie, feline le disposizioni che prevedono la loro pre-
senza nella composizione dei collegi secondo i princı̀pi di delega di se-
guito indicati, siano assegnati all’ufficio per il processo costituito presso
le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell’ufficio
per il processo, delineate su quelle previste per l’ufficio per il processo
costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di deman-
dare ai giudici onorari, che comporranno l’ufficio, oltre alle funzioni pre-
viste per l’ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di
conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del
minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di speci-
fici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del
procedimento;

j) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distret-
tuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia
competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tri-
bunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o colle-
giale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

k) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la se-
zione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le fa-
miglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla compe-
tenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocra-
tica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la mate-
ria;

l) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro ri-
spettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera c): le sezioni
circondariali e le sezioni distrettuali giudichino in composizione monocra-
tica o collegiale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Nei
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procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184,
le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con colle-
gio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

m) stabilire che, ogni provvedimento che definisce il giudizio adot-
tato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla
sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo
che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedi-
mento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato,
quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di
competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di
appello per i minorenni;

n) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera m), possa
essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvi-
sori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle
sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle fami-
glie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle
sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi
dell’articolo 111 della Costituzione;

o) stabilire che, nel settore civile ogni provvedimento provvisorio
adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia re-
clamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provviso-
rio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle
materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di
corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15
gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

p) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera a), l’ap-
plicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui
alla lettera a), della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle let-
tere l), m) e o);

q) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella let-
tera p) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano
la materia;

r) istituire l’ufficio della procura della Repubblica presso il tribu-
nale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo
stesso le funzioni dell’ufficio della procura della Repubblica presso il tri-
bunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all’ufficio le funzioni civili
attribuite all’ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale or-
dinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che
le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le se-
zioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali;

s) stabilire che il procuratore della Repubblica presso il tribunale
delle persone, dei minorenni e delle famiglie sia individuato tra i magi-
strati che hanno conseguito almeno la quinta valutazione di professiona-
lità;

t) stabilire che i magistrati assegnati all’ufficio della procura della
Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le fa-
miglie, abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;
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u) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le per-

sone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica

presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito

il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro 150 giorni

dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l’orga-

nico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribu-

nali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della

Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà

indicata nei decreti delegati; dispone che i magistrati con funzione di pre-

sidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle

sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione

presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle mate-

rie di competenza delle costituente sezioni circondariali, siano nominati,

previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i cri-

teri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponi-

bili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle ma-

terie di competenza del costituendo tribunale; dispone che i procuratori

della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i

minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura

della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l’assegnazione

sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l’assegnazione

delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo

quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già

assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle

sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni di-

strettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche

non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano

assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, indivi-

duando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di po-

sti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata

nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i ma-

gistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i mi-

norenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo

tribunale;

v) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali

assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distret-

tuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il

personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribu-

nale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie

trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate

con provvedimenti del Ministero della giustizia;

w) stabilire l’informatizzazione del tribunale per le persone, per i

minorenni e per le famiglie e dell’ufficio di procura, con l’introduzione

della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedi-

menti civili di competenza dell’istituendo tribunale, da attuare con provve-

dimenti del Ministero della giustizia;
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x) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di
cui al presente articolo abbiano efficacia 120 giorni dopo la loro pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 180, le
norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legisla-
tivi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato non-
ché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei
procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i pro-
cedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.».

15.0.8

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realiz-
zazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone,
minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e cri-
teri direttivi prevedendo:

a) l’introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro
del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in
materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito ap-
plicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai mino-
renni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale
per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti
volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di mi-
nori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni isti-
tuite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modifica-
zioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coor-
dinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con fa-
coltà di delega per la trattazione e l’istruzione al giudice relatore; preve-
dendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera
h) e le udienze all’esito delle quali devono essere adottati provvedimenti
decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per
lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;
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c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo
quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale
del minore;

d) l’intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell’arti-
colo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pub-
blico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334,
335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184 di proporre la relativa azione;

e) l’introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sinte-
tico, contenente l’indicazione del giudice, le generalità e la residenza abi-
tuale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento
si riferisce; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le
relative conclusioni; l’indicazione, a pena di decadenza per le sole do-
mande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei docu-
menti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei prov-
vedimenti eventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di
cui alla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle
parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura
economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documenta-
zione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle
parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito
della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di
documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito
del ricorso sia fissata con decreto la data dell’udienza di comparizione
delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la
notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione
della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere
inaudita altera parte provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e
dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, indivi-
duando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la
conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costitu-
zione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a
pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni pro-
cessuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché contestazioni specifi-
che sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole
domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i docu-
menti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse
sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato
motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande
riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, preve-
dendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio
nell’ipotesi di domande relative all’affidamento e al mantenimento dei mi-
nori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente
alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;
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h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria compari-
zione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo
le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e pre-
vedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo
per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in
cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previ-
sto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta
a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giu-
gno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione
familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori
familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto discipli-
nato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di sce-
gliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le
parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti
alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora
possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il
procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel
contraddittorio tra le parti: adotti, anche d’ufficio, i provvedimenti tempo-
ranei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti e dei mi-
nori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice
che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli al-
tri provvedimenti istruttori, fissando l’udienza per la prosecuzione del giu-
dizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti re-
lativi ai minori d’ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il
contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giu-
dice, anche relatore, possa disporre d’ufficio mezzi di prova a tutela dei
minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti sta-
biliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto
alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine
patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le
modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modifi-
cati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in pre-
senza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che manten-
gano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disci-
plinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giu-
dizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l’istruzione,
fissi davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione con as-
segnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all’u-
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dienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riser-
verà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depo-
sitata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere
siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessa-
rie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inqui-
renti; l’abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposi-
zioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il con-
venuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia proce-
dibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che
abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto
dall’art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la
riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pen-
denti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in en-
trambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specifica-
zione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla
conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applica-
bile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del rego-
lamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore; il
riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce
della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di auto-
noma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche preve-
dendo l’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di indicazioni
relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del
minore, anche d’ufficio, nel corso e all’esito dei procedimenti di cui alla
lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli
330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acqui-
sito l’accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell’ar-
ticolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli
iscritti nell’albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di
concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado
di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare,
per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per
la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l’adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali di-
sposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o
sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, discipli-
nando presupposti e limiti dell’affidamento dei minorenni al servizio so-
ciale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accerta-
mento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanita-
rio; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione
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dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-
assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell’au-
siliario del giudice;

aa) l’abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del co-
dice di procedura civile e l’introduzione di un unico rito per i procedi-
menti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di di-
vorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato
sul procedimento previsto dall’articolo 4, comma 16, della legge 1º dicem-
bre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso
debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimo-
niali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’u-
dienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità
di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichia-
razione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all’articolo 156 del codice ci-
vile, all’articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all’articolo 3
della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all’articolo 316-bis del codice civile,
introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a
quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e
che tenga conto della assenza di limiti prevista dall’articolo 156 del codice
civile per adottare le garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni
a carico dell’onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all’articolo 709-ter del codice
di procedura civile, con possibilità di adottare anche d’ufficio, previa in-
staurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell’articolo 614-

bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi
di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudi-
zio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli
emessi ai sensi dell’articolo 720-bis del codice di procedura civile in ma-
teria di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che de-
ciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimo-
niale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi;
del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento
reclamato.».

15.0.9/1

Cirinnà, Mirabelli

All’emendamento 15.0.9, sopprimere i commi 1, 2, 5, 6 e 8.



6 luglio 2021 2ª Commissione– 141 –

15.0.9/2

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1
premettere il seguente:

«01. All’articolo 333 del codice civile, il secondo comma è sostituito
dal seguente:

"Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono recla-
mabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 739 del
codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti
sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi"».

15.0.9/3

Gaudiano

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art.15-bis», apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

«01. L’articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 330. - (Limitazione della responsabilità genitoriale e deca-
denza) - 1. Il genitore che, con la propria condotta attiva od omissiva, in-
corre nella violazione dei doveri afferenti all’esercizio della responsabilità
genitoriale, cosı̀ cagionando al figlio minorenne un pregiudizio o il peri-
colo concreto e attuale di un pregiudizio per la vita, l’incolumità o l’inte-
grità psico-fisica, è limitato nell’esercizio della responsabilità stessa o ne è
dichiarato decaduto, con le modalità e per il tempo strettamente necessari
ad escludere o rimuovere il pregiudizio o il pericolo cagionati.

2. La condotta e il pregiudizio o il pericolo di cui al primo comma
devono risultare da fatti specifici e devono essere supportati da prove o
da circostanze gravi, precise e concordanti e non possono desumersi da
valutazioni relative alla personalità del genitore o dei genitori esercenti
la responsabilità genitoriale.

3. La violazione dei doveri genitoriali non può desumersi da valuta-
zioni relative alla conflittualità tra i genitori né da indicatori psicologici o
da atteggiamenti del minore ancorché connotati da ostilità verso uno dei
genitori. Le situazioni indicate possono costituire motivo di approfondi-
mento istruttorio."»;
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b) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 336. - (Procedimento) - I provvedimenti indicati negli articoli

precedenti sono adottati su ricorso di uno dei genitori, di un parente del

minore entro il quarto grado o del pubblico ministero.

Il pubblico ministero quando riceve una segnalazione che non ritenga

immediatamente infondata o irrilevante, prima di determinarsi sulla propo-

sizione del ricorso, convoca gli interessati e comunica loro i contenuti

della segnalazione stessa, anche fornendone copia. Gli interessati possono

farsi assistere da un difensore, accedere a tutti gli atti del procedimento e

presentare memorie e documenti al pubblico ministero. Le disposizioni di

cui al presente comma non si applicano se i fatti segnalati sono oggetto di

un’indagine penale o costituiscono notizia di reato.

Il tribunale, ricevuto il ricorso, nomina il curatore speciale del minore

concedendo allo stesso termine per la costituzione e fissa, con il mede-

simo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un ter-

mine perentorio non superiore a venti giorni.

All’udienza di comparizione, il tribunale, sentito il pubblico mini-

stero, sentite le parti, disposto l’ascolto del minore, compiuta, anche d’uf-

ficio, ogni attività istruttoria ritenuta necessaria ai fini della decisione,

provvede. Il provvedimento è adottato se risulta la prova delle circostanze

di cui all’articolo 330.

La prova può essere costituita da dichiarazioni soltanto se rese nel

contraddittorio delle parti. Quando il minore ha già reso dichiarazioni

in sede di incidente probatorio nel procedimento penale, il relativo ver-

bale deve essere acquisito unitamente all’audio video registrazione se esi-

stente.

Per la partecipazione al procedimento è sempre necessaria l’assi-

stenza tecnica.

Qualora ricorrano indizi gravi e univoci della sussistenza delle cir-

costanze previste dall’articolo 330, primo comma, e vi sia fondato mo-

tivo di temere che, nel tempo occorrente per l’instaurazione del contrad-

dittorio, possa determinarsi un pregiudizio grave e irreparabile per il mi-

nore, il presidente del tribunale emette un provvedimento provvisorio, in

cui nomina il curatore speciale del minore e fissa, a non più di quindici

giorni dal deposito, l’udienza camerale per la comparizione delle parti e

lo svolgimento dell’istruttoria. Il provvedimento è confermato, modificato

o revocato dal tribunale dopo che siano state sentite le parti costituite e il

pubblico ministero e siano state assunte sommarie informazioni. Decorsi

venti giorni dal deposito del provvedimento presidenziale, questo perde

comunque efficacia se non è confermato, modificato o revocato dal tri-

bunale."»;



6 luglio 2021 2ª Commissione– 143 –

c) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando un minore si trovi in situazioni gravemente pregiudizie-
voli per la propria incolumità psico-fisica, l’autorità di pubblica sicurezza
lo colloca senza indugio in un ambiente sicuro, fino al provvedimento
del giudice, valutando in via prioritaria la collocazione presso parenti entro
il quarto grado o altre persone legate affettivamente al minore, che accet-
tino di assumerne la temporanea cura e custodia. Ove non sia possibile
provvedere in tal senso, l’autorità di pubblica sicurezza colloca il minore
in un contesto familiare reperito su indicazione del comune di residenza
del minore stesso, con preferenza, nell’ordine per una famiglia affidataria,
una casa famiglia, una comunità familiare, una comunità educativa."»;

2) alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il
curatore speciale del minore è tenuto a dichiarare qualsiasi situazione di
conflitto di interessi. Non può essere nominato curatore del minore e, se
nominato, deve essere sostituito chi, al momento della nomina partecipi
o abbia partecipato nei tre anni anteriori alla nomina, come titolare, socio,
collaboratore, consulente, o a qualunque altro titolo, all’attività di persone
o enti che gestiscono strutture collocatarie di minorenni o che sommini-
strano servizi di qualunque tipo a minorenni su incarico del giudice o del-
l’amministrazione. L’omessa dichiarazione di una situazione di conflitto di
interessi o di incompatibilità è segnalata dal giudice all’ordine di apparte-
nenza del curatore speciale nominato.»;

d) sopprimere il comma 7.

15.0.9/4
Maiorino, Laforgia, Matrisciano, De Lucia, Angrisani, Conzatti

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art.15-bis», al comma 1, pre-

mettere il seguente:

«01) all’articolo 145 del codice civile, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "e congiuntamente dai coniugi",
sono sostituite dalle seguenti: "da almeno un coniuge" e le parole: "con
provvedimento non impugnabile", sono soppresse;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Ove il disaccordo concerna il fatto che il coniuge che percepisce un
reddito non cede una quota di questo al coniuge che per i lavori di cura
familiare e domestica ha rinunciato al proprio reddito, il giudice, sentito
l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che
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una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata
direttamente all’altro coniuge"».

15.0.9/5

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, al capoverso«Art. 15 bis», al comma 1, let-
tera a) sopprimere le parole: «dopo le parole: "sono adottati" sono ag-
giunte le seguenti: "d’ufficio" o, e».

15.0.9/6

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, let-
tera b) sopprimere le parole: «quando è necessario».

15.0.9/7

Valente, Leone, Rizzotti, Conzatti, Angrisani, De Lucia, Fantetti,

Laforgia, Lunesu, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Perilli, Vono,

Cirinnà, Fedeli, Mirabelli

All’emendamento 15.0.9 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al secondo comma dopo le parole: " l’ascolto" sono inserite le
seguenti: "non delegabile"»;

b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo comma, le parole: «Quando il minore è moralmente o
materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi,
oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi
incapaci di provvedere all’educazione di lui» sono sostituite dalle se-
guenti: «Quando il minore è moralmente e materialmente abbandonato e
si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo
per la sua incolumità psicofisica»;

c) alla lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «residenza abi-
tuale» inserire le seguenti: «he corrisponde al luogo in cui si trova di fatto
il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda ri-
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guardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, da accer-
tare sulla base di elementi di fatto»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All’articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti in
fine i seguenti commi:

"Il giudice provvede, anche d’ufficio, alla nomina del curatore spe-
ciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la respon-
sabilità genitoriale sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli
interessi del minore per gravi ragioni, o si trovano con lo stesso in con-
flitto di interessi.

Il provvedimento di nomina indica gli elementi di fatto concernenti la
grave e concreta inadeguatezza di ciascun genitore e l’inidoneità a rappre-
sentare il minorenne che non possono in alcun caso essere ravvisate in pa-
tologie prive di evidenze scientifiche.

Il curatore speciale non può essere nominato quando un genitore sia
vittima di una qualsiasi forma di violenza da parte dell’altro genitore."»;

e) al comma 6, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo le pa-

role: «315-bis del codice civile» inserire le seguenti: «, tenendo conto
delle esigenze manifestate dal minore, anche infradodicenne capace di
esprimere la propria volontà, e lo rappresenta in giudizio solo previa
sua consultazione.».

15.0.9/8
Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 15.0.9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) dopo le parole: « del curatore del mi-
nore» inserire le seguenti: «se nominato»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera d);

c) al comma 6, lettera b) dopo le parole: «gravi inadempienze» in-

serire le seguenti: «o nei casi in cui siano mutate le situazioni che ne
hanno determinato la nomina».

15.0.9/9
Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1,
dopo la lettera d) inserire la seguente:

«e) tutti i provvedimenti di cui al presente articolo, anche se
emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le di-
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sposizioni di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in
assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili
dal giudice che li ha emessi».

15.0.9/10

Valente, Cirinnà, Fedeli, Mirabelli

All’emendamento 15.0.9 dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 330 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
che risulti da atti specifici, comprovati e documentati";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La decadenza dalla responsabilità genitoriale non può essere mai
motivata facendo riferimento a sindromi prive delle necessarie evidenze
scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali
scientificamente rilevabili".

1-ter. All’articolo 336-bis del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Il minore ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni e le pro-
cedure che riguardano la sua sfera di interessi. Le sue esigenze e le sue
opinioni devono essere tenute nella debita considerazione in relazione
alla sua età e alla sua capacità di discernimento.

Il minore infradodicenne, ove capace di discernimento, è ascoltato, in
apposita udienza e a pena di nullità, dal giudice nell’ambito dei procedi-
menti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano".

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
"L’ascolto è condotto dal giudice. Si applicano, in ogni caso, le disposi-
zioni del secondo comma";

c) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Dell’adempimento è redatto processo verbale, nel quale è descritto il con-
tegno del minore, ed è effettuata, a pena di nullità degli atti e dei provve-
dimenti successivi, registrazione audiovisiva da mettere, senza ritardo, a
disposizione delle parti";

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Ove, anche al di fuori dei casi di cui al presente articolo, siano ri-
feriti abusi o episodi di violenza domestica, subita dal minore o cui il mi-
nore abbia assistito, il giudice accerta autonomamente i fatti riferiti con
pienezza di cognizione, tramite gli ordinari mezzi istruttori, valutandone
l’esito secondo il proprio prudente apprezzamento a esclusiva tutela del
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minore, anche indipendentemente dalla conclusione dell’eventuale proce-
dimento penale per i medesimi fatti".

1-quater. All’articolo 337-ter del codice civile sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ",tenendo conto, nel seguente ordine, della volontà del
minore, se ascoltato, del suo interesse alla continuità affettiva e del suo
interesse alla stabilità".

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Ove il minore abbia difficoltà nella relazione con uno dei due geni-
tori, il giudice ne individua le cause, verificando la sussistenza di even-
tuali abusi o violenze, incompetenza genitoriali o comportamenti inade-
guati, procedendo all’ascolto del minore ai sensi dell’articolo 336-bis".

1-quinquies. All’articolo 337-quater del codice civile dopo il primo
comma sono inseriti i seguenti:

"Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, il giudice pro-
cede all’ascolto del minore secondo le modalità di cui all’articolo 336-bis.

Qualora siano riferiti abusi o casi di violenza, subita dal minore o cui
il minore abbia assistito, ovvero nel caso di cui all’articolo 337-ter, terzo
comma, la presenza del genitore indicato come violento o maltrattante non
può essere imposta con l’uso della forza o con provvedimenti coercitivi
contro la volontà del minore.

In nessun caso il giudice può fare riferimento, nella motivazione del
provvedimento di cui al primo comma, a sindromi prive delle necessarie
evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi compor-
tamentali scientificamente rilevabili".

c) al secondo periodo del secondo comma, dopo la parola: "do-
manda", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dei
commi dal primo al quarto"».

15.0.9/11
Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», dopo il comma 1

inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 337-octies del codice civile, è inserito il se-
guente:

"Art. 337-novies. - (Indagini dei servizi sociali) - Nei procedimenti di
separazione, divorzio, regolamentazione, sospensione e decadenza della
responsabilità genitoriale, gli accertamenti e le indagini delegate dal giu-
dice ai servizi sociali devono avvenire prima dell’apertura del procedi-
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mento e nell’ambito del contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti
la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il
minore.

Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio con-
sulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina
alle indagini partecipa un difensore nominato.

Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e
i relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo
utile per l’esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale
degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale"».

15.0.9/12

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», sostituire il
comma 2 con il seguente:

«2. L’articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 403. - (Allontanamento d’urgenza del minore) - Nel caso in cui
è accertata l’esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l’integrità
fisica del minore tale da rendere urgente ed indifferibile l’allontanamento
dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del pubblico ministero, con
la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente
competenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattr’ore, con
provvedimento motivato, il collocamento del minore in un luogo sicuro
sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed
elementi di prova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta
della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali al-
l’accertamento delle condizioni di cui al periodo precedente i certificati
medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effet-
tuati dagli organi di protezione dell’infanzia e le informazioni acquisite
da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici di famiglia, parenti
e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto
con la famiglia. Il pubblico ministero verifica l’idoneità e la disponibilità
di parenti entro il quarto grado, ai fini del collocamento d’urgenza dei mi-
nori, e li indica espressamente nel ricorso. Il provvedimento di accogli-
mento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato ai ge-
nitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della
misura di protezione e comunque entro le ventiquattr’ore. Il provvedi-
mento di accoglimento del tribunale deve essere eseguito da un’unità ope-
rativa multidisciplinare facente capo all’azienda sanitaria locale territorial-
mente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al
minore, in presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensa-
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bile, con l’ausilio delle Forze dell’ordine. Il provvedimento deve conte-
nere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni un pro-
getto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso
i propri genitori. Avverso il provvedimento del presidente del tribunale è
ammesso reclamo da parte dei genitori, del pubblico ministero e dei pa-
renti entro il quarto grado del minore, nel termine perentorio di quindici
giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d’ap-
pello che decide entro trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il
provvedimento con cui la Corte d’appello statuisce sul reclamo, i mede-
simi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso
per Cassazione entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso"».

15.0.9/13

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 3, ul-
timo capoverso, sostituire le parole: «ricorso previsto dall’articolo 709-
ter. codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato suc-
cessivamente» con le seguenti: «ricorso previsto dall’articolo 709-ter. co-
dice di procedura civile per la risoluzione delle controversie inerenti alla
responsabilità genitoriale, quando è già pendente innanzi a sé».

15.0.9/14

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 3, ul-
timo capovero, sostituire le parole: «Nei casi in cui è già pendente o viene
instaurato autonomo procedimento», con le seguenti: «Nei casi in cui
viene successivamente instaurato autonomo procedimento».

15.0.9/15

Valente, Mirabelli, Cirinnà, Fedeli

All’emendamento 15.0.9 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 5;

b) al comma 6, sopprimere la lettera a).
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15.0.9/16

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», sopprimere il
comma 5.

15.0.9/17

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 5 dopo
le parole: «anche d’ufficio,», sono aggiunte le seguenti: «con provvedi-
mento immediatamente impugnabile,».

15.0.9/18

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 5 sop-
primere le parole: «esasperata conflittualità».

15.0.9/19

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 5 sosti-

tuire le parole: «anche a causa dell’esasperata conflittualità o per altre
gravi ragioni», con le seguenti: «per gravi e comprovate ragioni».

15.0.9/20

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 6, sop-

primere la lettera b).



6 luglio 2021 2ª Commissione– 151 –

15.0.9/21

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 6, let-

tera b) sostituire le parole: «non impugnabile», con le seguenti: «imme-
diatamente impugnabile».

15.0.9/22

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 7
inserire il seguente:

«7-bis. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ", previa acquisizione del parere vincolante del pubblico ministero; il
provvedimento con cui è disposto l’affidamento deve essere trasmesso dal
servizio sociale locale entro le ventiquattr’ore successive alla sua emis-
sione, al presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza
del minore, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di
un avvocato, ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale
un difensore d’ufficio e fissa l’udienza, innanzi a sé o a un giudice non
onorario, di conferma, modifica o revoca del provvedimento, da tenersi
nel termine perentorio di dieci giorni dal provvedimento di affidamento;
dispone altresı̀ la comunicazione del provvedimento e del decreto di fissa-
zione di udienza ai genitori, ai fini della loro audizione, o ai soggetti eser-
centi la responsabilità genitoriale del minore che hanno facoltà di nomi-
nare un difensore di fiducia. Il tribunale per i minorenni provvede entro
trenta giorni dal provvedimento di affidamento a pena di inefficacia dello
stesso. Al procedimento si applicano le norme di cui all’articolo 337-no-

vies del codice civile";

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale
locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente
la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici o sia comunque dotato di una sufficiente capacità
di discernimento. Il giudice tutelare del luogo di residenza del minore,
preso atto del progetto di affidamento disposto dal servizio sociale locale,
rende esecutivo il provvedimento con decreto che stabilisce anche quali
siano i compiti degli affidatari e quelli dei genitori del minore affidato.

2. Ove manchi l’assenso dei genitori o dei soggetti esercenti la re-
sponsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni,
che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato,



6 luglio 2021 2ª Commissione– 152 –

e fissa l’udienza per l’ascolto del minore, del curatore speciale del mi-
nore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un di-
fensore di fiducia, che si rendessero disponibili all’affidamento. Tutti i
provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l’affidamento o il col-
locamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili in-
nanzi alla Corte d’appello competente, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indi-
cate al periodo precedente, anche nei casi in cui sia necessaria una proroga
della durata dell’affidamento familiare. Si applicano gli articoli 330 e se-
guenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in
via provvisoria ed urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: spe-
cificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore
dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; il curatore spe-
ciale nominato per il minore; i diritti e i compiti degli affidatari e i corri-
spondenti limiti nell’esercizio della responsabilità genitoriale da-parte dei
genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un
rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attri-
buita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante
l’affidamento, con l’obbligo di tenere costantemente informato il giudice
che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, devono inoltre essere indi-
cati il periodo di presumibile durata dell’affidamento e il progetto di inter-
venti volti al recupero della famiglia d’origine e al sostegno del minore.
Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è proro-
gabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affida-
mento rechi pregiudizio al minore, che viene ascoltato al riguardo se ha
capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsa-
bilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affida-
mento, deve riferire senza indugio al giudice che ha emesso il provvedi-
mento, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una
relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla si-
tuazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero dei ge-
nitori e del loro rapporto con i figli e sull’evoluzione delle condizioni di
difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

5. L’affidamento familiare cessa automaticamente decorso il termine
di cui al comma 4 oppure, con provvedimento del giudice che lo ha
emesso, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea
della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove com-
patibili, le disposizioni di cui al comma 2.

6. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore
sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo
II e qualora, sussistendo i. requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia af-
fidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel deci-
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dere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rap-
porto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

7. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia
ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia
o sia adottato, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del mi-
nore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi du-
rante l’affidamento.

8. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 6 e 7, ascolta il
minore e tiene conto anche delle valutazioni dei servizi sociali.

9. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo
a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge,
anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile,
anche se l’unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al
genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale com-
petente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la conti-
nuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti
fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale
provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli
stessi.

10. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicu-
rano ai minori di cui al comma 9 un adeguato sostegno psicologico e l’ac-
cesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l’in-
serimento nell’attività lavorativa.

11. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale lo-
cale interessato ed il minore, richiede, se necessario, al tribunale per i mi-
norenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto com-
patibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo fa-
miliare";

c) all’articolo 9, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo ove hanno sede l’elenco dei minori collocati presso di loro con l’in-
dicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei ge-
nitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del mi-
nore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i mino-
renni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso,
di dare inizio al procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono
e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità di quelli, tra i mi-
nori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o presso una
famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specifican-
done i motivi. Il ricorso è notificato d’ufficio ai soggetti di cui all’arti-
colo 8.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei
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mesi, a seguito delle ispezioni effettuate, a mezzo di un pubblico mini-
stero, nelle comunità di tipo familiare. Il pubblico ministero può procedere
a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Il curatore speciale del minore ha
la facoltà, in ogni momento, di accedere presso le famiglie o le comunità
di tipo familiare presso cui il minore è collocato, in forza dei provvedi-
menti di cui al titolo I-bis.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie sta-
bilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si pro-
tragga per un periodo superiore a dodici mesi, deve, trascorso tale periodo,
darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale peri
minorenni del luogo di residenza del minore. L’omissione è punita con
una multa fino a 1.032 euro. Alla condanna consegue l’inidoneità ad otte-
nere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare e di
curatore speciale del minore";

d) all’articolo 10:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui de-
legato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’im-
mediata apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abban-
dono del minore e:

a) nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un av-
vocato;

b) invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado
che abbiano rapporti significativi con il minore a nominare un difensore e
li informa della nomina di un difensore d’ufficio nel caso che essi non vi
provvedano;

c) nomina il giudice relatore incaricato della trattazione del proce-
dimento;

d) fissa l’udienza, per l’ascolto dei genitori, del curatore speciale,
dei servizi sociali territorialmente competenti e del minore;

e) dispone l’immediata comunicazione del decreto di fissazione
dell’udienza ai genitori, al curatore, al pubblico ministero e ai servizi so-
ciali territorialmente competenti;

f) dispone immediatamente, tramite la pubblica amministrazione e i
servizi sociosanitari competenti o gli organi di pubblica sicurezza, appro-
fonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sul-
l’ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato
di abbandono; dispone altresı̀ l’acquisizione dei certificati del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti e di ogni documentazione, anche sanita-
ria, relativa ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. All’udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del con-
traddittorio nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e ne ordina l’in-
tegrazione. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare agli
accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche
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istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fa-
scicolo, salvo che nell’interesse del minore gli stessi siano stati secretati.
In tal caso è necessaria la previa autorizzazione del giudice e il provvedi-
mento di diniego deve essere motivato. È fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 336-bis del codice civile e 38-bis delle disposizioni per l’attua-
zione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, per l’audizione del minore";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposi-
zioni di cui all’articolo 337-novies del codice civile."».

15.0.9/23

Valente, Fedeli, Cirinnà, Mirabelli

All’emendamento 15.0.9, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-ter. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura ci-
vile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ";6-bis) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età
evolutiva e della psicologia giuridica o forense";

b) all’articolo 14, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La designazione di un consulente tecnico appartenente alla categoria
di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 6-bis), è effettuata secondo un
ordine prestabilito che ne assicuri la rotazione. Della designazione è re-
datto processo verbale, con l’indicazione dei criteri e delle modalità utiliz-
zati. L’irregolarità della designazione può essere eccepita dalle parti entro
il ventesimo giorno successivo all’udienza di cui all’articolo 191 del co-
dice di procedura civile e, ove accertata, rende nulla la designazione
stessa. Le parti hanno diritto di consultare e di trarre copia dell’albo dei
consulenti appartenenti alla categoria di cui al citato articolo 13, terzo
comma, numero 6-bis), e dei verbali di designazione relativi ai medesimi
consulenti";

c) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

-"Art. 14-bis. - (Archivio delle relazioni di cui all’articolo 195 del co-

dice di procedura civile) - Presso la cancelleria della presidenza sono ar-
chiviate, anche in formato digitale, le relazioni trasmesse in forma ano-
nima ai sensi dell’articolo 195, quarto comma, del codice di procedura ci-
vile. Chiunque, per ragioni di studio o di aggiornamento professionale,
può chiedere al presidente del tribunale di visionare e di trarre copia della
raccolta delle citate relazioni";
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d) all’articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma,
numero 6-bis), possono essere iscritti nell’albo i neuropsichiatri infantili,
gli psicoterapeuti dell’età evolutiva nonché i medici legali e i pediatria do-
tati di specifica conoscenza in materia di violenza domestica e nei con-
fronti di minori, in possesso di master di secondo livello in psichiatria,
psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché
iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali e purché di-
mostrino di aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori
presso strutture pubbliche o private"».

15.0.9/24

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura
civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) dispone il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti dell’altro, per un ammontare pari a 100 euro giornalieri, per cia-
scun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal giudice."».

15.0.9/25

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis», al comma 8, let-
tera b), dopo le parole: « fuori del matrimonio» sono inserite le seguenti:
«nonchè la redazione di un piano genitoriale che illustri luoghi abitual-
mente frequentati dai figli, scuola e percorso educativo del minore, even-
tuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative, frequenta-
zioni parentali e amicali del minore, vacanze normalmente godute dal mi-
nore, indicando anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei geni-
tori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie
che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di
spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto
nel piano genitoriale, considerando le attuali esigenze del figlio, le risorse
economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti do-
mestici e di cura assunti da ciascun genitore;».
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15.0.9/26

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis», al comma 8, let-
tera c), alla fine, sono aggiunte le parole: «nonché per la modifica del
piano genitoriale».

15.0.9/27

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 9
aggiungere il seguente:

«9-bis. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito l’Osservatorio nazionale
sulle case famiglia, di seguito denominato "Osservatorio". L’Osservatorio
ha i seguenti compiti: a) effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità
di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che
siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati; b)
effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle
comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al
loro interno; c) propone gli interventi ritenuti opportuni agli enti compe-
tenti; d) predispone ogni anno una relazione sulle condizioni delle case fa-
miglia presenti nel territorio nazionale; e) gestire il registro di cui all’ar-
ticolo 4 della presente legge; f) predispone linee guida per la definizione
degli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere for-
niti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l’esercizio
delle relative funzioni di verifica e controllo; g) elaborare un tariffario na-
zionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle strutture di
accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse; h) realizzare, di
concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata an-
nualmente, delle case famiglia; i) riferire alle Camere, con cadenza an-
nuale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e propo-
ste sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della
legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa
dell’Unione europea; l) promuovere l’istituzione in ciascuna regione di os-
servatori sulle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati minori,
e il coordinamento dell’attività degli stessi. All’organizzazione dell’Osser-
vatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le linee guida di cui alla lettera f),
e il tariffario nazionale di cui alla lettera g), sono adottati, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro
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della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.».

15.0.9/28

Ronzulli

All’emendamento 15.0.9, capoverso «Art 15-bis», dopo il comma 9
aggiungere il seguente:

«9-bis. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il "registro nazionale delle
case famiglia e delle famiglie affidatarie", di seguito denominato "regi-
stro". Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte
le strutture socio-assistenziali che sono disponibili all’affidamento di mi-
nori, nonché i nominativi di tutti i minori affidati con l’indicazione del
termine previsto per l’affidamento. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la fa-
miglia, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e
il Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati perso-
nali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo,
comprese le modalità di comunicazione dei dati da parte dei tribunali
dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un sito web che ga-
rantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali
norme sulla privacy. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il
personale e le risorse necessari alla realizzazione e al mantenimento del
registro.».

15.0.9/29

Valente, Mirabelli, Cirinnà, Fedeli

All’emendamento 15.0.9, dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Nella predisposizione delle linee programmatiche di cui al-
l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il
Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuo-
vono lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all’ag-
giornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica
e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
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donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e resa

esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto

e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari.

9-ter. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo

30 gennaio 2006, n. 26, è sostituita dalla seguente:

"n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o con-

venzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della

giustizia e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assi-

stenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con

riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia

di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei mi-

nori nei procedimenti giudiziari".

9-quater. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli

psicologi e degli assistenti sociali, nell’ambito della propria autonomia e

delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, all’integrazione dei programmi e delle

attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e

dell’aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza do-

mestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Con-

siglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei con-

fronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio

2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia

di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

9-quinquies. Nell’erogazione delle attività formative previste dalle di-

sposizioni di cui al presente articolo è assicurato l’adeguato approfondi-

mento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all’a-

scolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto

dei princı̀pi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione.

Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque

fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi

e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine

di promuoverne l’applicazione in sede giudiziaria».

Conseguentemente sostituire le parole: «Capo II - Misure urgenti in

materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie

nonché in materia di esecuzione forzata». con le seguenti: «Capo II - Mi-

sure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone,

delle famiglie, di affidamento e ascolto del minore, in materia di esecu-

zione forzata nonché in materia di formazione dei magistrati, degli avvo-

cati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali».
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15.0.9

Il Governo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti

delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All’articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le
seguenti: "d’ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le se-
guenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, rice-
vuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti
d’ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore,
quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accogli-
mento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal
caso fissa con lo stesso decreto l’udienza di comparizione delle parti,
del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine peren-
torio non superiore a quindici giorni; all’esito dell’udienza conferma, mo-
difica o revoca i provvedimenti emanati.";

d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

2. All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o
materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi,
oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi
incapaci di provvedere all’educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti:
"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova
esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua
incolumità psico-fisica e per la sua crescita".

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da
ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi
dell’intervento a tutela del minore, è tramesso dalla pubblica autorità
che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore
in luogo sicuro, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero
presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha
la sua residenza abituale.
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Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento,

inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del

provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni,

che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti

eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non conva-

lidare l’allontanamento, e lo comunica senza indugio, all’autorità che ha

adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla
immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità geni-

toriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto

tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata,

innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici

giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è

emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, mo-

difica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve

essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del

collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la
disciplina sull’affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d’ap-

pello. L’omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica

autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata

pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da

parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la ces-

sazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

3. All’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile

e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il

primo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti

previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo

comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti

dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati
su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato

successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi

degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del co-

dice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile, e dell’articolo

9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i mi-

norenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non

oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario

e dichiara l’estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale

ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conser-
vano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati

con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero

della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi

di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordina-
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rio provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della
procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto
dall’articolo 709-ter codice di procedura civile quando è già pendente
o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento pre-
visto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi
in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previ-
sto dall’articolo 709-ter codice di procedura civile davanti al tribunale
ordinario, quest’ultimo trasmette, d’ufficio o a richiesta di parte, senza
indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tri-
bunale per i minorenni e dichiara l’estinzione del procedimento, che
prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati
dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando
sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal
tribunale per i minorenni.

4. All’articolo 26-bis del codice di procedura civile le parole: "il giu-
dice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la di-
mora o la sede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice del luogo
dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il cre-
ditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

5. All’articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il
seguente comma:

"Il giudice provvede, anche d’ufficio, alla nomina del curatore spe-
ciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la re-
sponsabilità genitoriale, anche a causa dell’esasperata conflittualità o
per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare
gli interessi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di inte-
ressi".

6. All’articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la
necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedi-
mento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giu-
dice che procede";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provve-
dimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso
del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore spe-
ciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis del
codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genito-
riale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza moti-
vata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile,
la revoca del curatore per gravi inadempienze."
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7. All’articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nel-
l’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta
iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e
deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata no-
tifica dell’avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito
nel fascicolo della esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inef-
ficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è noti-
ficato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui
al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo
cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento".

8. All’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conver-
tito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le se-
guenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimo-
nio, e loro modifica, e di alimenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvo-
cato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una
soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la di-
sciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non econo-
micamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica
delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per rag-
giungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di
mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economica-
mente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi
dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determina-
zioni.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole "nei casi di cui al comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis" e
sono aggiunte infine le seguenti: ", di affidamento e di mantenimento
dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la
disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economi-
camente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determi-
nate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.".

9. All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Quando l’attore risiede all’estero le contro-
versie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
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avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell’avo
cittadini italiani".

Conseguentemente

– sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega
al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della di-
sciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e mi-
sure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

– premettere all’articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega
per la riforma del processo civile»;

- dopo l’articolo 15-bis aggiungere le seguenti parole: «Capo II -
Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone
e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

109ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 16.

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. Parere favorevole)

La presidente PINOTTI ricorda che all’ordine del giorno in sede con-
sultiva figura il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92
del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della
transizione ecologica e in materia di sport.

Il senatore AUDDINO (M5S), relatore del provvedimento, ricorda
che il decreto-legge in esame, composto di 11 articoli e 2 allegati, è fina-
lizzato prioritariamente ad introdurre misure urgenti per il rafforzamento
del Ministero della transizione ecologica (MITE), cui – come noto – è
stata attribuita competenza in materia energetica.

L’articolo 1 del decreto legge prevede l’assunzione, a tempo indeter-
minato, di 218 unità di personale.

Il testo disciplina altresı̀ la struttura di missione presso il MITE per il
coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) (art. 2); l’avvalimento da parte del dicastero di personale
di ENEA e ISPRA e la modifica della dipendenza funzionale del Co-
mando forestale dell’Arma dei Carabinieri (art. 3); misure di accelerazione
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delle attività dei Commissari in materia ambientale (art. 4) e la nomina
della figura dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico (art. 5).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre l’aumento dei componenti del
Consiglio di amministrazione di ENEA (art. 6) e il regime transitorio in
materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pub-
blica amministrazione (art. 7).

Ci sono poi disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina
2026 (art. 8) e per il personale del CONI (art. 9).

Per quanto concerne la competenza della Commissione, aspetti di in-
teresse si rinvengono in relazione agli articoli 3 e 4.

L’articolo 3 modifica la dipendenza funzionale del Comando unità
forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. Per tale
Comando viene sancita la dipendenza funzionale dal Ministro della tran-
sizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali. Resta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela
agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Inoltre, il
Comandante dei Forestali viene posto in posizione soprannumeraria ri-
spetto all’organico dei generali di corpo d’armata previsto dal Codice del-
l’ordinamento militare, riducendo l’organico degli ufficiali dell’Arma dei
Carabinieri.

Più in dettaglio, la norma interviene sul Codice dell’ordinamento mi-
litare (decreto legislativo n. 66 del 2010), apportando alcune significative
modificazioni. All’articolo 800, riguardante le consistenze organiche com-
plessive dell’Arma dei carabinieri, viene diminuita di 3 unità la consi-
stenza organica degli ufficiali in servizio permanente (che passa da
4.207 a 4.204 unità), una riduzione che viene apportata anche nei quadri
che definiscono le disposizioni transitorie relative agli organici degli uffi-
ciali. Ulteriore modifica viene introdotta alla tabella IV, quadro I, spec-
chio B, che definisce le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali del-
l’Arma dei carabinieri a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicem-
bre 2026, in cui viene diminuito di 3 unità il numero dei tenenti colon-
nello del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri (da 1.131 a 1.128 unità).
Inoltre, alla tabella IV, quadro I, specchio C, che definisce le consistenze
organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri dal 1º gennaio
2027 al 31 dicembre 2031, viene diminuito di 3 unità il numero dei te-
nenti colonnello del ruolo normale (da 1.108 a 1.105 unità).

Viene inoltre coerentemente novellato il testo dell’articolo 174-bis

del Codice dell’ordinamento militare, al fine di prevedere la dipendenza
funzionale del Comando unità forestali dal Ministro della transizione eco-
logica, fatte salve la dipendenza dal Capo di stato maggiore della Difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, nonché la dipen-
denza funzionale dal Ministro dell’interno, per i compiti di tutela dell’or-
dine e della sicurezza pubblica e la dipendenza funzionale dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri
per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili
alle attribuzioni del medesimo Ministero. La norma precisa inoltre che il
Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando Carabinieri
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per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili
alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, am-
bientali e agroalimentari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Con il nuovo comma 2-quater dell’articolo 174-bis si dispone che il
Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell’economia e
delle finanze definisca gli obiettivi strategici generali del Comando fore-
stali, tranne che per le eventuali funzioni di difesa e ordine pubblico. Pe-
raltro, nella relazione si evidenzia come l’articolo 35, comma 3, del de-
creto legislativo n. 300 del 1999, avesse già previsto il trasferimento delle
funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in ma-
teria di polizia forestale ambientale, e come tuttavia, tale previsione non
avesse avuto effettiva attuazione. La relazione stessa sottolinea infine
che l’articolo cosı̀ modificato si pone in linea con l’articolo 174 del Co-
dice dell’ordinamento militare, che descrive l’organizzazione mobile e
speciale dell’Arma.

Ulteriore elemento di novità è il collocamento in soprannumero ri-
spetto all’organico dei generali di corpo d’armata previsto dal Codice del-
l’ordinamento militare del comandante del Comando forestali. Secondo la
relazione illustrativa, l’esigenza nasce dalla necessità imperativa di coprire
le 13 posizioni di impiego da generale di corpo d’armata nell’Arma per le
quali oggi sono previsti in organico solo 12 generali di corpo d’armata
(compreso il Comandante generale). L’incarico di Comandante dei fore-
stali, istituito nel 2017 a seguito dell’assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, comporta l’assorbimento di un’unità della dotazione organica
del grado di generale di corpo d’armata, non compensata da incrementi
organici in tale grado. In tale quadro – secondo la relazione – dal mo-
mento che l’Arma ha una forza organica pari a 119.788 unità, la posizione
aggiuntiva appare congrua rispetto ai volumi organici dei generali/dirigenti
generali delle altre Forze di polizia. La riduzione di organico di 3 unità
del ruolo ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, nel grado di Tenente Colon-
nello apportata dalla norma in esame garantisce la copertura dei relativi
oneri. La relazione tecnica precisa che la carica di comandante del Co-
mando unità forestali, ambientali e agroalimentari è sul piano ordinamen-
tale attribuita a un generale di corpo d’armata.

Sul punto evidenzia come occorra peraltro segnalare quanto eviden-
ziato dal dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato e cioè che la rela-
zione illustrativa del provvedimento fa riferimento ad una riduzione orga-
nica «di una unità del ruolo Ispettori e di tre unità del ruolo Sovrintendenti
prevista dal comma 3, lettera a)», che non sembra trovare riscontro nel
testo della norma in esame, né nel conteggio degli oneri effettuato dalla
relazione tecnica.

Ulteriori aspetti di interesse per la Commissione si rinvengono in re-
lazione all’articolo 4, che detta misure di accelerazione delle attività dei
Commissari in materia ambientale. Si prevede in particolare che, per la
realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico,
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presso ogni Commissario sia istituito fino al 31 dicembre 2026 un contin-
gente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di
200 unità (comma 2). Viene inoltre previsto che il MITE sia autorizzato
per l’anno 2021 al reclutamento di un contingente massimo di 150 unità
(comma 3).

Il comma 4 dell’articolo 4, dispone infine che il restante contingente
da assegnare ai Commissari sia costituito – fino a un massimo di 50 unità
– non solo da soggetti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, ecc., ma an-
che da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del
fuoco.

Propone infine di formulare un parere favorevole sul provvedimento
in esame.

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario
Stefania PUCCIARELLI che, nell’esprimere apprezzamento per il lavoro
di sintesi svolto dal relatore, evidenzia come alcune delle modifiche pre-
viste sono necessarie per consentire al Ministero della transizione ecolo-
gica di avvalersi del personale dell’Arma dei Carabinieri e a questa di
operare in modo pienamente funzionale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE, pone in
votazione la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore che, pre-
via verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

421ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in

parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio

dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commis-
sione una nota recante le risposte ai rilievi formulati dal relatore sul testo.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), sulla base degli elementi istrut-
tori messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di pa-
rere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi
presentati dal Governo, preso atto che:

– con riferimento all’articolo 1, viene confermata la compatibilità
della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di
un Paese terzo rispetto all’Unione europea che abbia avuto in passato
un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente ri-
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sulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell’assegno tempo-
raneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo pe-
riodo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto in esame;

– con riguardo all’articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui cri-
teri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferi-
mento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disa-
bili;

– circa l’articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei
familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio per-
ché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettiva-
mente percepite, l’importo medio mensile calcolato tiene conto anche
della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto
mesi di trattamento continuativo;

– in relazione all’articolo 7, viene confermata la piena attendibilità
dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre
che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziate per la cassa
integrazione degli operai agricoli;

– circa l’articolo 8, viene confermata l’effettiva disponibilità delle ri-
sorse utilizzate a copertura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la se-
guente osservazione:

– per quanto concerne la configurazione dell’onere dell’assegno tem-
poraneo come tetto di spesa, disposta dall’articolo 2, comma 3, pur pren-
dendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si
rappresenta tuttavia l’assenza di un meccanismo di rimodulazione o di
blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto
medesimo. Altresı̀, il riconoscimento del beneficio entro un limite mas-
simo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l’attri-
buzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla per-
cezione dell’assegno temporaneo previsto dal decreto-legge in esame.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla
proposta del relatore.

Non essendovi richiesta di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e appro-
vata.

Si passa all’esame degli emendamenti.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con
riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 1, risulta necessario acquisire
la relazione tecnica per le proposte 1.2 (che, in coerenza con l’articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge delega n. 46 del 2021, estende la decor-
renza del beneficio dell’assegno dal settimo mese di gravidanza) e 1.7.
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Sembrano invece comportare maggiori oneri le proposte 1.6 e 1.8. Segnala
poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 1, ivi inclusa la proposta 1.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, fa presente
che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2). Sembrano inoltre comportare maggiori
oneri gli emendamenti 2.5 e 2.6. Occorre poi acquisire elementi istruttori
sulla portata finanziaria della proposta 2.8, al fine di comprendere se la
specificazione proposta dall’emendamento in esame sia coerente con la
platea dei figli minori con disabilità definita dalla relazione tecnica oppure
se possa derivarne un ampliamento. Fa poi presente che non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, segnala
che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4, rileva che risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 5, fa presente che
sembra comportare maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 5, ivi inclusa la propo-
sta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 6, segnala che la pro-
posta 6.0.1 introduce, per le spese detraibili al 19 per cento, la possibilità
di optare, in luogo della detrazione, per un rimborso in denaro pari al 15
per cento dell’onere sostenuto dal contribuente, con modalità di tipo cash-

back, nell’ambito di un tetto di spesa di 15 milioni di euro. A tale ri-
guardo, osserva che occorre valutare la sostenibilità di tale tetto di spesa,
acquisendo apposita relazione tecnica, nonché avere rassicurazioni sulla
disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti
all’articolo 8.

Fa infine presente che occorre valutare gli effetti finanziari dell’e-
mendamento x1.0.1, che introduce un ulteriore criterio di delega ai fini
della determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti
all’articolo 1, si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione
tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sugli emenda-
menti 1.2 e 1.7, concordando inoltre con il relatore sull’onerosità della
proposta 1.8.

Fa quindi presente che, sull’emendamento 1.6, risulta in corso di pre-
disposizione la relazione tecnica ad opera del Dipartimento delle finanze.

La presidente RIVOLTA dispone pertanto l’accantonamento dell’e-
same della proposta 1.6.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 2, formula un avviso contrario, in assenza di relazione
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tecnica, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2); con-
corda quindi con il relatore sull’onerosità degli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull’emendamento 2.8, conviene sulla necessità di acquisire ulteriori
elementi istruttori sui profili finanziari, in assenza dei quali la valutazione
non può che essere contraria.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), in relazione all’emendamento 2.8,
che appare volto ad adeguare la disposizione alla normativa vigente, fa
presente che sono in corso delle interlocuzioni politiche presso la Com-
missione di merito e chiede, pertanto, di tenere sospeso l’esame al fine
di consentire le verifiche del caso.

La PRESIDENTE dispone quindi il rinvio dell’esame dell’emenda-
mento 2.8.

La sottosegretaria SARTORE, con riferimento agli emendamenti al-
l’articolo 3, manifesta un avviso contrario, per oneri non quantificati e
non coperti, sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.4, non segnalate dalla Commis-
sione. Al riguardo, precisa che sull’emendamento 3.1 risulta in corso di
predisposizione una relazione tecnica.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sull’emen-
damento 3.4, anche ai fini di un eventuale approfondimento istruttorio.

Dopo l’intervento della sottosegretaria SARTORE, che non si oppone
al rinvio del relativo esame, la PRESIDENTE dispone l’accantonamento
degli emendamenti 3.1 e 3.4.

La rappresentante del GOVERNO, passando alla valutazione degli ul-
teriori emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione
tecnica ovvero per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 4.1,
5.0.1, 6.0.1 e x1.0.1, non avendo osservazioni da formulare sui restanti
emendamenti, conformemente al relatore.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede delucidazioni sulla valutazione
espressa dal Governo con riguardo alla proposta 6.0.1.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la proposta richiede la
predisposizione di una relazione tecnica ai fini della quantificazione degli
oneri, mentre non vi sono osservazioni per i profili di copertura finanzia-
ria.

Con riferimento alla proposta x1.0.1, invece, occorre acquisire ele-
menti volti a dimostrare la neutralità finanziaria della misura.

Su richiesta della senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), che chiede di
valutare la possibilità di un approfondimento istruttorio, la PRESIDENTE
dispone l’accantonamento della proposta x1.0.1.
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Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore TOSATO
(L-SP-PSd’Az), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla
luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta
di parere sugli emendamenti: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L’esame
resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non osta-
tivo su tutti i restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 1.1 (testo 2)
e 5.1 (testo 2).».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi 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 all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell’esame dei restanti emenda-

menti)

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), alla luce delle risultanze dell’e-
same del testo e degli emendamenti per la Commissione in sede referente,
propone di formulare il seguente parere all’Assemblea: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto
che:

– con riferimento all’articolo 1, viene confermata la compatibilità
della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di
un Paese terzo rispetto all’Unione europea che abbia avuto in passato
un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente ri-
sulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell’assegno tempo-
raneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo pe-
riodo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto in esame;

– con riguardo all’articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui cri-
teri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferi-
mento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disa-
bili;

– circa l’articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei
familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio per-
ché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettiva-
mente percepite, l’importo medio mensile calcolato tiene conto anche
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della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto
mesi di trattamento continuativo;

– in relazione all’articolo 7, viene confermata la piena attendibilità
dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre
che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziate per la cassa
integrazione degli operai agricoli;

– circa l’articolo 8, viene confermata l’effettiva disponibilità delle ri-
sorse utilizzate a copertura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la se-
guente osservazione:

– per quanto concerne la configurazione dell’onere dell’assegno tem-
poraneo come tetto di spesa, disposta dall’articolo 2, comma 3, pur pren-
dendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si
rappresenta tuttavia l’assenza di un meccanismo di rimodulazione o di
blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto
medesimo. Altresı̀, il riconoscimento del beneficio entro un limite mas-
simo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l’attri-
buzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla per-
cezione dell’assegno temporaneo previsto dal decreto-legge in esame.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L’esame
resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non osta-
tivo su tutti i restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla pro-
posta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commis-
sione una nota istruttoria recante le risposte ai quesiti posti dal relatore
sui profili finanziari del provvedimento in titolo.
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Il relatore PRESUTTO (M5S) si riserva di predisporre una proposta
di parere sulla base degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

tati

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

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

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

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (M5S), illustra gli emendamenti accanto-
nati nella seduta del 22 giugno e le ulteriori riformulazioni, segnalando,
per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all’articolo
10, che occorre valutare l’emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un’artico-
lata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di
esplosivi, su cui l’avviso del Governo risulta non ostativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 17, richiede, per
verificare la correttezza delle quantificazioni, la congruità delle coperture
finanziarie e la sostenibilità delle clausole di invarianza ivi dedotte, la re-
lazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2
(testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 e 17.0.4, nonché sugli analoghi 17.0.3
(testo 2) e 17.0.4 (testo 2) (questi ultimi peraltro recanti, in relazione al
credito d’imposta previsto dai commi 5 e 6, profili di onerosità), tutti in
materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all’articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al
fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sul-
l’emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l’istituzione di sedi dell’Os-
servatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 36, occorre
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo
4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti,
anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza fi-
nanziaria ivi prevista.

Risulta necessario verificare la corretta quantificazione degli oneri e
la congruità della copertura dell’emendamento 36.0.3 (testo 2), che auto-
rizza l’assunzione a tempo indeterminato di 28 unità di personale da parte
dell’ANAC, valutando la formulazione dell’onere come previsione di
spesa.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sull’e-
mendamento 10.0.1 (testo 2), a condizione che venga inserita una clausola
d’invarianza finanziaria.
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Con riguardo agli emendamenti accantonati riferiti all’articolo 17,
tutti in materia di videosorveglianza, ribadisce la valutazione contraria
del Governo, segnalando che il Ministero dell’interno ritiene che la ge-
stione del relativo fondo sia estranea alle proprie competenze, e che il Mi-
nistero dell’istruzione reputa più appropriato discutere della delicata que-
stione presso la Commissione competente per materia, ove è all’esame un
testo unificato sul tema.

La presidente RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), considerato che sulla que-
stione risultano ancora in corso interlocuzioni politiche, ritiene opportuno
disporre un ulteriore accantonamento dell’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 17, al fine di verificare, nel corso della settimana, i margini per
un’evoluzione positiva del confronto.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), dopo essersi dichiarata d’ac-
cordo con le osservazioni della presidente Rivolta sul tema della videosor-
veglianza, ritorna sulla questione relativa all’emendamento 3.1 (testo 2) il
cui esame, a quanto le risulta, è ancora accantonato presso la Commis-
sione in sede referente.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio, su tale
emendamento, ha già espresso per i profili di competenza un parere non
ostativo.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), pur ribadendo le perplessità
già espresse sui profili finanziari della proposta, osserva che la questione
è ormai rimessa alle valutazioni politiche della Commissione di merito.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), nel condividere i dubbi già ma-
nifestati dal senatore Errani sulla presunta assenza di effetti finanziari ne-
gativi della proposta 3.1 (testo 2), tiene a segnalare che tale misura rischia
di produrre gravi pregiudizi economici ai soggetti interessati.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) precisa che le sue riserve con-
cernevano le possibili conseguenze finanziarie connesse all’avvio di una
eventuale procedura d’infrazione in materia, che il Governo peraltro ha
espressamente escluso.

La PRESIDENTE prende atto delle considerazioni svolte dalla sena-
trice Faggi.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione de-
gli emendamenti accantonati, fa presente che, sulla proposta 30.0.1 (te-
sto 3), è pervenuta dal Ministero degli affari esteri una relazione tecnica,
che è in corso di verifica.
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La PRESIDENTE dispone pertanto l’accantonamento del relativo
esame.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia quindi in senso contrario
sugli emendamenti 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), segnalando che dalle
amministrazioni interessate non è pervenuta al riguardo alcuna relazione
tecnica.

Formula, invece, un avviso di nulla osta sull’emendamento 36.0.3 (te-
sto 2).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di valutare l’ulteriore
accantonamento della proposta 36.0.2, nella sua ultima versione.

La PRESIDENTE dispone che resti ulteriormente sospeso l’esame
dell’emendamento 36.0.2 (testo 4).

In assenza di nuove richieste d’intervento, la relatrice GALLICCHIO
(M5S) formula, sulla base delle valutazioni espresse dal Governo e delle
indicazioni emerse dalla discussione, la seguente proposta di parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo
e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 36.0.2
(testo 3).

Sull’emendamento 10.0.1 (testo 2) il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in fine, del
seguente comma: "Dall’attuazione del presente articolo non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-
strazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

Il parere è non ostativo sull’emendamento 36.0.3 (testo 2).

L’esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (te-
sto 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4,
17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4).».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.
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La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica verifi-
cata sul provvedimento in titolo.

La PRESIDENTE prende atto del deposito e mette il documento a
disposizione della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede ragguagli sullo stato
dell’istruttoria del provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha ri-
chiesto al Governo l’aggiornamento della relazione tecnica nella seduta
dell’11 giugno 2019.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta alla domanda
di informazioni della relatrice, fornendo rassicurazioni sull’attenzione del
Governo al riguardo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,20

AUDIZIONE INFORMALE IN VIDEOCONFERENZA NELL’AMBITO DELL’ESAME

DELL’AFFARE ASSEGNATO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA DA

PARTE DELLE BANCHE E SULLA QUESTIONE DEL CALENDAR PROVISIONING

(ATTO N. 793) DEL DOTT. ANDREA ENRIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI VIGI-

LANZA DELLA BCE

Plenaria

256ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

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

sandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,35.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

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

storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

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

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

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

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

dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), in considerazione dal fatto che
presso la Commissione di merito sono in corso ulteriori approfondimenti
sulla formulazione dei testi in esame, chiede un rinvio della votazione
del parere ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Bagnai.

Interviene incidentalmente il PRESIDENTE (PD) per segnalare al-
cune delle problematiche emerse nel corso dell’esame, che riguardano,
tra l’altro, le diverse aspettative degli amministratori locali e dell’ANCI.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) propone di esprimersi favore-
volmente sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favo-
revole del relatore, posta ai voti, è approvata.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che oggi, nell’ambito dell’esame del-
l’Affare assegnato sulla classificazione della clientela da parte delle ban-
che e sulla questione del calendar provisioning (Atto n. 793), è stato au-
dito il dottor Andrea Enria, presidente del Consiglio di Vigilanza della
Banca Centrale Europea, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina
web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’AGENZIA DEL DEMANIO E

DELL’UNESCO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE

ASSEGNATO N. 808 (IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI BENI CULTU-

RALI E SUL PAESAGGIO)

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Flori-

dia.

La seduta inizia alle ore 15.
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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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole con una osservazione)

Riprende l’esame da ultimo rinviato nella seduta del 23 giugno.

La senatrice RUSSO (M5S) interviene per segnalare alla relatrice
l’opportunità di inserire nella proposta di parere sul disegno di legge in
titolo una osservazione volta a sollecitare la previsione, da parte del Mi-
nistero dell’università e della ricerca, di una regolamentazione dei corsi di
dottorato nelle Istituzioni AFAM, introdotti all’articolo 3, comma 10, del
decreto legge in titolo, prevedendo fondi dedicati a partire dall’anno acca-
demico 2021/2022.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola
alla relatrice.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI), accogliendo la sollecitazione
della senatrice Russo, presenta una proposta di parere favorevole con
una osservazione (pubblicata in allegato).

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole
del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e ap-
provata.

IN SEDE REDIGENTE

(50) MARINO e NANNICINI. Norme per l’educazione alla cittadinanza economica

(1154) DAMIANI ed altri. – Disposizioni per l’introduzione dell’insegnamento di educa-
zione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Rinvio della discussione congiunta)

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) informa che è stato presentato il
disegno di legge n. 2307, a prima firma del senatore Marino, che rappre-
senta una rielaborazione del disegno di legge n. 50; in attesa dell’even-
tuale assegnazione di tale disegno di legge alla Commissione, propone
di rinviare la discussione congiunta delle iniziative in titolo.

Conviene la Commissione.
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(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle
università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent;

Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lu-

cia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n.

210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico

dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l’estensione della durata dell’a-

bilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle uni-

versità

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (PD), dopo aver ringraziato gli Uffici per
l’ampio lavoro istruttorio svolto, illustra i disegni di legge in titolo. Si sof-
ferma anzitutto sul disegno di legge n. 2285, approvato dalla Camera dei
deputati, che reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream,
di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricer-
catori, nonché di pubblicità delle procedure di selezione. L’articolo 2 è in-
dirizzato a introdurre nell’ordinamento una disciplina delle borse post lau-
ream, denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico
progetto di ricerca, conferite per la formazione e la collaborazione alle at-
tività di ricerca, mentre l’articolo 3 apporta modificazioni alla vigente di-
sciplina del dottorato di ricerca, con la finalità di una sua valorizzazione
in termini di sbocchi professionali, anche in termini di accesso alle pub-
bliche amministrazioni, e di introdurre il dottorato di ricerca per le Istitu-
zioni AFAM. L’articolo 4 apporta modificazioni alla disciplina degli asse-
gni di ricerca e l’articolo 5 intende sostituire le attuali figure di ricercatore
a tempo determinato di tipo A e di tipo B (articolo 24, comma 3, della
legge n. 240 del 2010) con la figura unica del ricercatore universitario
a tempo determinato, titolare di contratto di durata complessiva di 7
anni, non rinnovabile. È conferita altresı̀ facoltà alle università di indire
procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del citato articolo
24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedi-
mento in esame.?Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi
alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore
del provvedimento in esame. Con riguardo alla procedura interna di valu-
tazione per l’inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di
legge introduce modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ri-
cercatori «di tipo B».

L’articolo 6 novella il decreto legislativo n. 218 del 2016 inserendo
un articolo 12-ter, teso ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire
procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tec-
nologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali
procedure concorsuali sono oggetto di un’apposita sezione nel piano trien-
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nale di fabbisogno del personale e si conformano alle modalità previste

per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per ricercatori e tecnologi assunti – al pari che per i ricercatori

universitari a tempo determinato – è previsto un meccanismo di tenure

track, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del con-

tratto e per ciascuno degli anni successivi, l’ente valuta il ricercatore o

il tecnologo a tempo determinato ai fini dell’inquadramento a tempo inde-

terminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Infine

l’articolo 7 prevede l’attivazione, nell’ambito del sito internet del Mini-

stero dell’università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell’u-

niversità e della ricerca, con una sezione dedicata alla pubblicazione del-

l’elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di

selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

Prosegue illustrando il disegno di legge n. 1336, che reca norme in

materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari

e dei dottori di ricerca. L’articolo 2 dispone che l’importo minimo della

borsa di dottorato sia allineato al minimale contributivo INPS, mentre l’ar-

ticolo 3 abolisce il contributo per l’accesso ai corsi di dottorato. L’articolo

4 attribuisce alle università la facoltà di bandire posizioni di dottorato «so-

prannumerarie», riservate a dipendenti della pubblica amministrazione in

congedo retribuito. L’articolo 5 introduce il contratto di ricerca e conte-

stualmente abolisce l’assegno di ricerca. L’articolo 6 opera un riordino

della normativa dei ricercatori universitari e gli articoli dal 7 al 9 recando

disposizioni transitorie.

Passando al disegno di legge n. 1247, segnala che esso si fa carico

della ridefinizione della disciplina del dottorato di ricerca, demandando

a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca la ridefinizione

delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, nonché

le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di forma-

zione e ricerca, l’individuazione delle modalità di accesso e di consegui-

mento del titolo, la definizione degli obiettivi formativi, la definizione

della durata dei corsi e la modifica dei criteri di valutazione e finanzia-

mento dei corsi di dottorato.

Per quanto riguarda infine il disegno di legge n. 1369, esso estende la

durata dell’abilitazione scientifica nazionale, che viene stabilita in dieci

anni, e istituisce il Fondo straordinario incentivante per il reclutamento de-

gli abilitati non di ruolo presso le università italiane, al fine di incentivare

e promuovere il ricambio generazionale e la pluralità del sapere.

In conclusione, fa presente che, per l’esame dei provvedimenti in ti-

tolo, potranno essere utili le indicazioni emerse nell’ambito dell’indagine

conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato

nella ricerca universitaria, procedura che la Commissione si appresta a

concludere con l’esame del documento conclusivo.

Propone, da ultimo, di svolgere un ciclo di audizioni.
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Il PRESIDENTE alla luce della proposta testé formulata, propone di
fissare il termine per avanzare proposte di audizione alle ore 12 di martedı̀
13 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) propone di svolgere un’au-
dizione del Ministro dell’istruzione, che ritiene particolarmente urgente,
sulle iniziative di sua competenza in vista dell’avvio del prossimo anno
scolastico.

La senatrice DE LUCIA (M5S) propone di svolgere anche un’audi-
zione del Ministro dell’università e della ricerca.

La senatrice VANIN (M5S) propone, a sua volta, di svolgere un’au-
dizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ri-
tiene particolarmente urgente, sulle iniziative di sua competenza in vista
dell’avvio del prossimo anno scolastico.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, propone di svolgere prio-
ritariamente l’audizione dei Ministri dell’istruzione e delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili sulle iniziative di rispettiva competenza in vista
dell’avvio del prossimo anno scolastico; propone di svolgere poi anche
l’audizione del Ministro dell’università e della ricerca.

La Commissione concorda con tali proposte.

La seduta termina alle ore 15,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di me-
rito a valutare l’opportunità di stabilire che il Ministero dell’università e
della ricerca regolamenti i corsi di dottorato nelle Istituzioni AFAM, intro-
dotti all’articolo 3, comma 10, del decreto legge in titolo, prevedendo
fondi dedicati a partire dall’anno accademico 2021/2022.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 117

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ANCE, ASSOCIAZIONE NA-

ZIONALE COSTRUTTORI EDILI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AM-

BITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 262 (SCHEMA DI DECRETO

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE L’INDIVIDUAZIONE

DI ULTERIORI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DA REALIZZARE AI SENSI DEL-

L’ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, E DEI COMMISSARI

STRAORDINARI INDIVIDUATI PER CIASCUNA OPERA)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 286

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SIMENZA – CUMPAGNÍA SICI-

LIANA SEMENTI CONTADINE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELA-

ZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI

DI MERCATO E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)
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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 )

Martedı̀ 6 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 208

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA), DELL’ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI

INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (EPPI) E DELL’INPS, INTER-

VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 1217 E 1666 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI PERITO ASSICURATIVO)

Plenaria

161ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,35.
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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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore
GIROTTO (M5S) propone l’approvazione di un parere favorevole sul di-
segno di legge in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favo-
revole è approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’ingegner Gilberto Dialuce a Presidente dell’Agenzia nazio-

nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

(n. 91)

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra la proposta di nomina,
soffermandosi sul curriculum del candidato e proponendo l’espressione di
un parere favorevole.

Si procede alla votazione, a scrutinio segreto, del parere sulla propo-
sta di nomina. Partecipano i senatori ANASTASI (M5S), BIASOTTI (Mi-
sto-IeC), COLLINA (PD), CROATTI (M5S), GIROTTO (M5S), LANZI
(M5S), MARTELLI (Misto), MARTI (L-SP-PSd’Az), MOLLAME (L-SP-
PSd’Az), PIANASSO (L-SP-PSd’Az), Pietro PISANI (L-SP-PSd’Az), RI-
PAMONTI (L-SP-PSd’Az) e VACCARO (M5S).

All’esito della votazione, la proposta di nomina dell’ingegner Gil-
berto Dialuce è approvata con 11 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

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 sospensione)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 30 giu-
gno, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di avere illustrato, in
qualità di relatore, un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato
al resoconto di quella seduta. Rammenta altresı̀ di aver preannunciato una
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riformulazione dell’impegno di cui al numero 12, inerente l’autoconsumo
collettivo in edifici e condomini.

Rispondendo ad un quesito del senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az)

sulla possibilità che anche le carceri rientrino in tali previsioni, si esprime
in senso contrario, trattandosi di edilizia residenziale.

In attesa dell’arrivo del sottosegretario Vannia Gava, propone di so-
spendere brevemente la seduta e di anticipare la seduta della Sottocom-
missione per i pareri.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è sospeso.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE dispone l’anticipazione della seduta della Sottocom-
missione per i pareri, già convocata al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16.

AFFARI ASSEGNATI

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

bolletta in capo agli utenti (n. 397)

(Ripresa 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)

Riprende l’esame, precedentemente sospeso.

Il sottosegretario Vannia GAVA illustra alcune proposte di modifica
al nuovo schema di risoluzione illustrato dal Presidente relatore nella
prima seduta pomeridiana del 30 giugno, con particolare riferimento agli
impegni al Governo. In merito all’impegno di cui al numero 3, propone
di inserire le parole: «per l’armonizzazione delle regole del mercato»,
nel corso dei lavori in ambito comunitario. Quanto all’impegno di cui
al numero 4, suggerisce modifiche formali alle lettere b) e d), mentre in
merito all’impegno numero 9 propone di sopprimere le parole da: «preve-
dendo anche» fino a: «sviluppo di rete», e di apportare alcune precisazioni
rispetto ai termini impiegati.

Relativamente agli impegni di cui ai numeri 12, 14 e 20, invita a in-
serire le parole: «valutare la possibilità di», chiedendo poi di sopprimere
gli impegni di cui ai numeri 16, 17 e 19, in quanto riferiti alle competenze
dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In ul-
tima analisi, chiede di eliminare anche l’impegno di cui al numero 21.
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Il presidente relatore GIROTTO (M5S) si riserva di valutare le indi-
cazioni del Sottosegretario.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

Sottocommissione per i pareri

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

(728-B) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni
agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati: parere favorevole
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

250ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Constatato che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione
generale, la presidente MATRISCIANO dà la parola al relatore SERA-
FINI (FIBP-UDC), il quale suggerisce di stabilire un termine ravvicinato
entro il quale possano essergli tramesse proposte concernenti la redazione
dello schema di parere.

Dopo un intervento della senatrice DRAGO (FdI), favorevole a porre
in votazione lo schema di parere nella seduta già convocata alle ore 8,30
di domani, la Commissione conviene in merito alla proposta della PRESI-
DENTE di fissare il termine richiamato dal relatore alle ore 17 di oggi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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 30 giugno.

La presidente MATRISCIANO dà conto della presentazione di emen-
damenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato. Informa quindi la Com-
missione riguardo il parere sul testo trasmesso dalla 6ª Commissione e del
parere su testo ed emendamenti della 1ª Commissione.

Fa quindi presente che l’emendamento 6.0.1 è improponibile in ra-
gione dell’estraneità della materia.

Avverte quindi che si procederà all’illustrazione delle proposte pre-
sentate.

Dopo che gli ordini del giorno G/2267/1/11 e G/2267/2/11 sono stati dati
per illustrati, ha la parola la senatrice FEDELI (PD), che illustra l’emenda-
mento 1.1 (testo 2) riferito al testo del decreto-legge in esame, relativo al ca-
rattere della temporaneità dell’assegno previsto dal decreto-legge in esame.

Si sofferma poi sull’emendamento 1.6, riguardante il requisito della
residenza, secondo un criterio di armonizzazione con la vigente disciplina
di delega in materia di assegno unico universale.

La senatrice DRAGO (FdI) interviene sull’emendamento 1.2, volto a
estendere il periodo di decorrenza dell’assegno temporaneo a partire dal
settimo mese di gravidanza. Prosegue dando conto dei contenuti delle pro-
poste emendative 1.4 e 1.5, richiamando la finalità del sostegno alla ri-
presa economica nazionale.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 1.3, ri-
guardante la definizione del requisito della cittadinanza.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) ha la parola sull’emendamento 1.7,
teso all’ampliamento della platea dei beneficiari dell’assegno temporaneo.

Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) dà per illustrato l’emenda-
mento 1.8.

La senatrice DRAGO (FdI) illustra l’emendamento 2.1, relativo ai
criteri di determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori. Pro-
segue dando conto della proposta 2.4, finalizzata all’ampliamento della
platea dei beneficiari.

Illustra quindi l’emendamento 2.7, volto a prevedere maggiorazioni
dell’assegno temporaneo per figli disabili.
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Si sofferma successivamente sull’emendamento 2.0.1 (testo 2), re-
cante disposizioni relative alla revisione delle modalità di determinazione
e di applicazione dell’ISEE.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) illustra l’emendamento 2.3, recante
una rimodulazione dei livelli di ISEE in relazione agli importi mensili per
ciascun figlio minore.

La senatrice FEDELI (PD) interviene sull’emendamento 2.2, volto a
una rimodulazione degli importi dell’assegno temporaneo con specifico ri-
ferimento ai singoli figli presenti nel nucleo familiare.

Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 2.5 e 2.6, i quali hanno la
finalità di evitare il determinarsi di disincentivi al lavoro del percettore del
secondo reddito nell’ambito del nucleo familiare.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra l’emendamento 2.8, specifi-
candone la finalità di miglioramento della formulazione del testo del prov-
vedimento.

Sull’emendamento 3.1 ha la parola la senatrice FEDELI (PD), la quale
sottolinea l’obiettivo di garantire trasparenza ed efficacia per mezzo dell’e-
rogazione dell’assegno da parte dell’INPS in pari misura tra i genitori.

La senatrice DRAGO (FdI) dà quindi conto dei contenuti degli emen-
damenti 3.2 e 3.3, riguardanti l’erogazione dell’assegno temporaneo.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) dà per illustrato l’emenda-
mento 3.4.

La senatrice DRAGO (FdI) illustra l’emendamento 4.1, concernente
la modulazione del beneficio in relazione all’eventuale fruizione del red-
dito di cittadinanza.

L’emendamento 5.1 (testo 2) è dato per illustrato dalla senatrice FE-
DELI (PD).

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) si sofferma sull’emendamento
5.0.1, recante criteri relativi alla revisione della disciplina dell’ISEE.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) dà per illustrato l’emenda-
mento 8.0.1.

L’emendamento x1.0.1 è altresı̀ dato per illustrato dal senatore DE
VECCHIS (L-SP-PSd’Az).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2267

(al testo del decreto-legge)

G/2267/1/11

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia
di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1º
luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ra-
gione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell’am-
bito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare
(ANF);

tale misura è prevista nelle more dell’attuazione della disciplina di
cui alla legge 46/2021 recante Delega al Governo per riordinare, sempli-
ficare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’as-
segno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l’assegno di cui al presente decreto legge è determinato in base alla
tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti im-
porti mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in rela-
zione al numero dei figli minori;

tali livelli di ISEE contrastano con il principio universalistico e pe-
nalizzano, in modo particolare, il ceto medio che, nell’attuale fase di crisi
economica dovuta alla pandemia, si vede attribuito un livello ISEE alto
pur non percependo reddito, come ad esempio il caso degli affitti non ri-
scossi;

una misura prevista per favorire la natalità, per sostenere la geni-
torialità e per promuovere l’occupazione, in particolare femminile, non
può basarsi sugli attuali parametri ISEE, che penalizza la famiglia media
con figli,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni, in vista dell’attuazione della delega di cui
alla citata legge 46/2021, volte a introdurre la misura dell’assegno unico e
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universale nel rispetto del principio universalistico che tenga conto come
unico parametro quello del numero dei figli;

ad apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il
regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e
i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equiva-
lente (ISEE), al fine di computare ai fini del calcolo della situazione red-
dituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito
da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell’anno di ri-
ferimento;

ad adottare disposizioni volte a prevedere il superamento dell’ISEE
per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un
nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a
prescindere dal reddito.

G/2267/2/11

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di
assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1º luglio 2021
e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto al-
l’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo
mensile;

l’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato alla con-
dizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore mas-
simo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero
di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun
figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore
a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell’approvazione del de-
creto legislativo di attuazione della legge 1º aprile 2021, n. 46, recante de-
lega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a soste-
gno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale;

in ragione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 1º
aprile 2021, n. 46, il legislatore delegato deve garantire che l’accesso al-
l’assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e
progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condi-
zione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indi-
catore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti,
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tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincen-
tivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l’istituzione dell’assegno unico postula un graduale superamento o
soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in partico-
lare l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di
natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l’as-
segno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l’introduzione dell’assegno unico e
la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbero un
incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68%)
potenzialmente beneficiarie dell’assegno unico, mentre per il 30 per cento
il saldo tra l’introduzione della nuova misura e l’abolizione delle preesi-
stenti risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l’assegno
unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;

impegna il Governo:

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di ap-
plicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
al fine di evitare che l’uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi ne-
gativamente sulle famiglie con figli e far sı̀ che l’introduzione dell’asse-
gno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in
loro favore;

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la
revisione dei criteri di calcolo dell’ISEE in modo da tenere conto in modo
adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non
autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

Art. 1.

1.1 (testo 2)

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via temporanea,».
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1.1

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via transitoria e an-
che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19,».

1.2

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto», inserire le seguenti:
«per ciascun figlio minorenne a carico, con decorrenza dal settimo mese
di gravidanza».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 il
fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è ridotto nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021.».

1.3

Pizzol, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione
europea, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione euro-
pea o apolide che abbia ottenuto protezione internazionale nel territorio
nazionale;».

1.4

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «semestrale»
con la seguente: «annuale».



6 luglio 2021 11ª Commissione– 201 –

1.5

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 3) e 4) col seguente:

«3) essere domiciliato e residente in Italia da almeno due anni ov-
vero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato di durata almeno annuale e avere figli minorenni a ca-
rico in Italia».

1.6

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per
la durata del beneficio;»;

b) al numero 4), sostituire le parole: «essere residente» con le se-
guenti: «essere stato o essere residente».

1.7

Guidolin, Maiorino, Lupo

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «del di-
ciottesimo anno d’età», con le seguenti: «del ventiseiesimo anno d’età».

Conseguentemente:

1) all’articolo 2 sostituire le parole: «1.580 milioni» con le seguenti:

«1.620 milioni»;

2) sostituire l’articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.650 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 e agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati
in 1.390 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione per 3.000 milioni di euro per l’anno 2021, dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 e quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2021 mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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1.8

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del calcolo delle soglie ISEE si considera esclusiva-
mente il parametro del reddito netto percepito da ogni singolo componente
il nucleo familiare nel corso dell’anno di riferimento.».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «soglie
ISEE», inserire le seguenti: «calcolate ai sensi del comma 1-bis dell’arti-
colo 1.».

Art. 2.

2.1

Drago, Maffoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Criterio per la determinazione dell’assegno temporaneo
per i figli minori) – 1. L’assegno a favore dei soggetti di cui all’articolo
1 è determinato seguendo criteri di progressività incentrati sul numero di
figli, prevedendo un contributo, per ognuno di essi, di 100 euro se com-
preso nella fascia di età tra gli 0 e i 6 anni, di 80 euro se compreso nella
fascia di età tra i 6 e i 12 anni e di 60 euro se compreso nella fascia d’età
tra i 12 e i 18 anni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono maggiorati del 50 per cento
per ciascun figlio minore con disabilità.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all’articolo 4, comma 3, è ri-
conosciuto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per l’anno
2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa an-
che in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del-
l’articolo 8.».
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2.3
Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Sostituire l’Allegato 1 con il seguente:

«Allegato 1

(Articolo 2)

Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili

dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori

LIVELLI DI ISEE

IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE

Nuclei fino a due figli
minori

Nuclei con almeno tre
figli minori

fino a 15.000,00 170 220

da 15.000,01 a 30.000,00 150 200

da 30.000,01 a 50.000,00 130 180

Conseguentemente:

a) al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «1.580 milioni»,
con le seguenti: «2.580 milioni»;

b) all’articolo 8, sostituire le parole da: «pari a 1.610 milioni»,
fino alla fine, con le seguenti: «pari a 2.610 milioni di euro per l’anno
2021 e agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in 1.390 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede: a) quanto a 3.000 milioni di euro
per il 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b)

quanto a 1.000 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della
spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa, di cui all’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».

2.4
Drago, Maffoni

All’articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

«Articolo 2

(Criterio per la determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori)

a) Nella tabella dell’allegato 1 aggiungere il seguente:
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da 50.000,01 a 50.100 30,0 40,0

da 50.100,01 a 50.200 30,0 40,0

da 50.200,01 a 50.300 30,0 40,0

da 50.300,01 a 50.400 30,0 40,0

da 50.400,01 a 50.500 30,0 40,0

da 50.500,01 a 50.100 30,0 40,0

da 50.600,01 a 50.100 30,0 40,0

da 50.700,01 a 50.100 30,0 40,0

da 50.800,01 a 50.100 30,0 40,0

da 50.900,01 a 60.000 30,0 40,0

da 60.000,01 0,0 0,0

Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 60 milioni di euro per
l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.2
Nannicini, Fedeli

Al comma 1, sopprimere le parole: «, in relazione al numero dei figli
minori».

Conseguentemente, all’Allegato 1, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) sostituire le parole: «Nuclei fino a due figli minori» con le se-

guenti: «Importi per il primo e per il secondo figlio»;
b) sostituire le parole: «Nuclei con almeno tre figli minori» con le

seguenti: «Importi dal terzo figlio»;
c) nella terza colonna, aumentare i singoli importi di 80 euro.

2.5
Nannicini, Fedeli

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evi-
tare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di
reddito del nucleo familiare, al fine dell’individuazione delle soglie ISEE
di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo fami-
liare è scorporato dal calcolo.».

Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all’Allegato 1.
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2.6

Nannicini, Fedeli

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evi-
tare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di
reddito del nucleo familiare, al fine dell’individuazione delle soglie ISEE
di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo fami-
liare è calcolato in misura pari al 50 per cento.».

Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all’Allegato 1.

2.7

Maffoni, Drago, Rauti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli importi di cui all’allegato 1 sono maggiorati in misura non
inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio
con disabilità o in condizione di fragilità, maggiorazione graduata secondo
le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosuf-
ficienza di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Agli oneri derivanti dal presente
comma, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.8

Guidolin, Maiorino, Lupo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell’ar-
ticolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
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2.0.1 (testo 2)
Drago, Maffoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indi-

catore della situazione economica equivalente (ISEE))

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di:

a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da
assumere ai fini del calcolo dell’ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per
cento, di cui all’articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei compo-
nenti del nucleo familiare, pari al 5 per cento del suddetto indicatore in
caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al 10 per
cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del
15 per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio
e del 20 per cento in tutti gli altri casi;

b) prevedere, nell’ambito dell’indicatore della situazione reddi-
tuale, di cui all’articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall’ammontare del
reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui red-
diti;

c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo
dell’ISEE di cui all’allegato 1 del citato decreto n. 159 del 2013 corri-
spondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai
sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i se-
guenti:

Numero componenti Parametro

1 1,00

2 1,50

3 1,75

4 2,00

5 2,20

Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per
ogni ulteriore componente.

d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con
figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni
di non autosufficienza:

1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di
quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;
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2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e
diciotto anni compiuti;

4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti
e ventiquattro anni compiuti iscritto ad una scuola secondaria di secondo
grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti
2), 3) e 4);

6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) si applica
anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore
solo non lavoratore;

7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità
media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convi-
vente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli,
a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere
dalla a) alla e);

e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della
scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia
un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residen-
ziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che
non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata
in sua assenza, di un valore pari ad 1.».

2.0.1

Drago, Maffoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indi-
catore della situazione economica equivalente (ISEE)).

1. Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento
dell’indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite dalle se-
guenti: "di una quota dell’indicatore della situazione patrimoniale"; dopo
le parole "determinato ai sensi dell’articolo 5" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nu-
clei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i
nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per



6 luglio 2021 11ª Commissione– 208 –

cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti
per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f) è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:

"f-bis) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui
redditi di cui al precedente comma 2".

3. L’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Allegato 1

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c))

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di
componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3, del-
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

1 1,00

2 1,50

3 1,75

4 2,00

5 2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per
ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro
figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;
c) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e di-

ciotto anni compiuti;
d) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e

ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo
grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

e) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere
b), c) e d);

f) la maggiorazione di cui alle lettere b), c), d), ed e) si applica
anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore
solo non lavoratore;

g) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità me-
dia, grave o non autosufficiente.
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Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa
parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato
con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra
uno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza,
qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il
quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continua-
tivo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato
nucleo familiare a se stante ai sensi dell’articolo 3, comma 6, tale compo-
nente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un
valore pari ad 1.».

Art. 3.

3.1

Fedeli, Nannicini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è ripartito in pari misura tra
i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsa-
bilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annulla-
mento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’as-
segno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di
affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è
ripartito in pari misura tra i genitori.».

3.2

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del richiedente» ag-

giungere le seguenti: «o del genitore affidatario, in caso di genitori sepa-
rati,» e al secondo periodo, dopo le parole: «di ciascun genitore» aggiun-

gere, infine, le seguenti: «, salvo differente modalità indicata all’atto della
domanda».
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3.3

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 2, sopprimere le parole da: «salvo quanto previsto» fino
alla fine del periodo.

Conseguentemente, all’articolo 4, al comma 3, sostituire le parole:
«d’ufficio» con le seguenti: «su richiesta dell’avente diritto».

3.4

Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di
affido condiviso dei minori, l’assegno può essere ripartito tra i due geni-
tori in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
di ciascuno di essi e accreditato sui rispettivi IBAN.».

Art. 4.

4.1

Maffoni, Drago, Rauti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadi-
nanza che richiedono altresı̀ il beneficio di cui all’articolo 1 non può es-
sere superiore ad euro 15.000. Agli oneri derivanti dal presente comma,
valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 5.

5.1 (testo 2)

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via temporanea,».
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5.1

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via transitoria e an-

che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epide-

miologica da COVID-19,».

5.0.1

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Revisione della disciplina dell’ISEE)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commis-

sioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono apportate tutte le eventuali modifiche

necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle moda-

lità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situa-

zione economica equivalente (ISEE), al fine di:

a) computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patri-

moniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni sin-

golo componente il nucleo familiare nel corso dell’anno di riferimento;

b) prevedere il superamento dello stesso per le prestazioni sociali

agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con al-

meno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito

2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica.».
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Art. 6.

6.0.1

Fenu, Romano, Maiorino, Naturale, Lupo, Castaldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Opzione per il rimborso per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epide-
miologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso
l’incremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, i soggetti che so-
stengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all’articolo 15 del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rim-
borso in denaro pari al 15 per cento dell’onere sostenuto dal contribuente,
nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non con-
corrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corri-
sposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo
erariale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno
o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle
disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’arti-
colo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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Art. 8.

8.0.1
Testor, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attua-
zione, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.».

Art. X1.

x1.0.1
Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni alla legge 1º aprile 2021, n. 46)

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 1º aprile 2021, n. 46, dopo la
lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) definizione dell’ammontare dell’assegno di cui all’articolo 1,
comma 1, in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all’importo
complessivo dei trattamenti derivanti dalle misure di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a) e b);"».
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 201

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,40

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

DISEGNO DI LEGGE N. 2255 E CONNESSI (MALATTIE RARE)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Sottocommissione per i pareri

26ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il

provvedimento deferito:

alla 8ª Commissione:

(1679) SANTILLO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legi-

slative in materia di costruzioni: rimessione alla sede plenaria.

Plenaria

226ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,50.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1679) SANTILLO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legi-

slative in materia di costruzioni

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente MORONESE comunica che, nella seduta della Sotto-
commissione testé conclusasi, è stata chiesta la rimessione alla sede ple-
naria dell’esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Il relatore QUARTO (M5S) riferisce brevemente sul disegno di legge
e passa poi ad illustrare uno schema di parere già sottoposto all’esame
della Sottocommissione per i pareri, pubblicato in allegato, che ritiene
possa costituire la base per l’ulteriore trattazione del disegno di legge me-
desimo.

Si apre il dibattito.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) manifesta perplessità in or-
dine alle osservazioni contenute nello schema di parere, in particolare
per quanto concerne i punti relativi alla problematica delle demolizioni
e alle misure agevolative per il fotovoltaico nei centri storici.

Anche il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) manifesta perplessità
su alcune indicazioni contenute nello schema di parere, con specifico rife-
rimento alla formulazione del punto 4 – che ritiene non del tutto suffi-
ciente – alla formulazione del punto 6 – in ordine al quale ritiene che do-
vrebbero essere affrontate le questioni problematiche che l’esperienza pra-
tica ha evidenziato in merito all’applicazione del principio della cosiddetta
doppia conformità – alla formulazione del punto 7 e alla formulazione del
punto 10, in ordine alla quale ritiene manchi un’adeguata considerazione
del rischio che l’incentivazione del fotovoltaico nei centri storici possa
comportare conseguenze negative dal punto di vista della tutela del valore
culturale e artistico degli stessi.

Anche il senatore NASTRI (FdI) manifesta perplessità sulla formula-
zione dei punti 6, 7, 8 e 10 dello schema di parere, ritenendo necessaria
una maggiore attenzione ai profili di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure amministrative, nonché a quelli afferenti alla sicurezza
delle costruzioni e alla sostenibilità ambientale.

La senatrice NUGNES (Misto) esprime invece una valutazione posi-
tiva sullo schema di parere, preannunciando sin da ora il voto favorevole
sullo stesso e ritenendo che molte delle considerazioni critiche non ten-
gano in adeguato conto la circostanza che l’oggetto dell’esame è rappre-
sentato da una legge delega e dalla individuazione dei principi e criteri
direttivi della stessa.



6 luglio 2021 13ª Commissione– 217 –

Dopo che la presidente MORONESE ha dichiarato chiuso il dibattito,
su proposta del relatore QUARTO (M5S), viene fissato alle ore 12 di gio-
vedı̀ 8 luglio 2021 il termine entro il quale dovranno pervenire le osser-
vazioni di cui tenere conto ai fini della predisposizione di un eventuale
ulteriore schema di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell’Ente Parco nazionale

della Val Grande (n. 92)

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) riferisce brevemente
sulla proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell’Ente
Parco nazionale della Val Grande, facendo presente l’esigenza di un ulte-
riore spazio di approfondimento della proposta medesima.

Segue quindi breve dibattito nel quale intervengono la senatrice PA-
VANELLI (M5S) – che propone l’audizione del candidato da parte della
Commissione – il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) – che formula al
riguardo alcune richieste di chiarimento – e il relatore LANIECE (Aut

(SVP-PATT, UV)), che ritiene che, anche su questo punto, sia preferibile
rinviare ad un momento successivo l’adozione di una decisione da parte
della Commissione.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a Presidente dell’Ente Parco nazio-

nale del Circeo (n. 93)

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame e rinvio)

La relatrice L’ABBATE (M5S) riferisce sulla proposta di nomina del
dottor Giuseppe Marzano a Presidente dell’Ente Parco nazionale del Cir-
ceo rammentando preliminarmente che, ai sensi del comma 3 dell’articolo
9 della legge n. 394 del 1991, i Presidenti degli Enti parco nazionali sono
nominati con decreto del Ministero della transizione ecologica, d’intesa
con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale, nel-
l’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in pos-
sesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o
nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche
o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti
delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti.
Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presi-
denti delle regioni interessate, il Ministro, sentite le Commissioni parla-
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mentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i
nomi compresi nella terna.

La Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere in merito alla
proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a presidente dell’Ente
parco nazionale del Circeo, per la quale è stata acquisita la formale intesa
da parte della Regione Lazio.

La relatrice fa presente che sia il curriculum del dottor Marzano, sia
gli elementi da lei raccolti a livello locale, consentono di formulare una
valutazione senz’altro positiva della candidatura proposta.

Si apre un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice PAVA-
NELLI (M5S) – che propone che anche in questo caso si proceda all’au-
dizione del candidato – il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) – che ri-
tiene opportuno procedere anche nel caso in esame secondo una tempistica
analoga a quella utilizzata per la precedente proposta di nomina – la se-
natrice LA MURA (Misto) – che condivide la proposta di audizione avan-
zata dalla senatrice Pavanelli – e la presidente MORONESE che, dopo
aver preso atto che non vi sono contrarietà a procedere con tempistiche
e modalità analoghe a quelle utilizzate per la precedente proposta di no-
mina, rinvia il seguito dell’esame.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la pro-

mozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei depu-

tati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il

recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in

mare e per la protezione dell’ecosistema marino

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 no-
vembre 2020.

La PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri obbligatori
relativi al disegno di legge n. 1571 e ai relativi emendamenti.

Avverte poi che gli emendamenti 2.1, 2.18 (testo 2), 2.100 e 7.100
sono stati riformulati rispettivamente negli emendamenti 2.1 (testo 2),
2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 7.100 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Comunica altresı̀ che sono stati ritirati dai senatori del gruppo
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione gli emendamenti 3.5,
11.4, 11.6 e 11.10 e che la senatrice Gallone ha ritirato gli emenda-
menti 2.10, 2.20, 2.23, 2.28, 2.30, 3.2, 3.4, 3.0.1, 10.2, 10.3, 11.8,
11.11 e 12.4.
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Avverte infine che il senatore Briziarelli ha modificato l’emendamento
2.8 riformulandolo nell’emendamento 2.8 (testo 2), pubblicato in allegato,
e ha trasformato gli emendamenti 2.5, 2.11 e 10.0.5 rispettivamente negli
ordini del giorno n. G/1571/7/13, n. G/1571/8/13 e n. G/1571/9/13 (pubbli-
cati in allegato).

Si passa all’esame degli ordini del giorno n. G/1571/1/13, n. G/1571/
2/13 e n. G/1571/3/13.

La RELATRICE esprime parere contrario sull’ordine del giorno
n. G/1571/2/13, mentre esprime parere favorevole sugli ordini del giorno
n. G/1571/1/13 e n. G/1571/3/13 a condizione che vengano accolti come
raccomandazione.

Il rappresentate del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli
ordini del giorno n. G/1571/1/13 e n. G/1571/3/13. Esprime invece parere
contrario sull’ordine del giorno n. G/1571/2/13.

Il senatore NASTRI (FdI) non insiste per la votazione degli ordini
del giorno n. G/1571/1/13 e n. G/1571/3/13.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, è quindi posto ai
voti e respinto l’ordine del giorno n. G/1571/2/13.

Dopo che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) ha ritirato gli
emendamenti 1.2 e 1.3, la RELATRICE esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 1.1 (testo 2) e parere contrario sull’emendamento 1.4.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti è approvato l’emendamento 1.1 (testo 2).

Dopo che il senatore NASTRI (FdI) ha annunciato su di esso il voto
favorevole, è posto ai voti e respinto l’emendamento 1.4.

È poi posto ai voti e approvato l’articolo 1 come emendato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1
(testo 2), 2.2 (di contenuto identico all’emendamento 2.3), 2.8 (testo 2),
2.9, 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 3) e 2.25. Raccomanda l’approvazione del-
l’emendamento 2.100 (testo 2) ed esprime infine parere contrario sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere favorevole sull’emen-
damento 2.100 (testo 2) e parere conforme alla relatrice sui restanti emen-
damenti relativi all’articolo 2.
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Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 2.4,
2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24 e 2.29.

Il senatore QUARTO (M5S) ritira l’emendamento 2.17.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) trasforma l’emendamento 2.21
(testo 2) nell’ordine del giorno n. G/1571/10/13 (pubblicato in allegato).

La presidente MORONESE, in attesa dell’acquisizione dei pareri ob-
bligatori sulle riformulazioni degli emendamenti all’articolo 2 presentate
nella seduta odierna, dispone l’accantonamento dell’articolo 2 e dei rela-
tivi emendamenti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentate del
GOVERNO, è quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 2.0.1.

Dopo che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) ha ritirato l’e-
mendamento 3.6, la RELATRICE esprime parere favorevole sugli emen-
damenti 3.1 (testo 2) e 3.3.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti
3.1 (testo 2) e 3.3, nonché l’articolo 3 come emendato.

Senza discussione è posto ai voti e approvato l’articolo 4.

Dopo che la senatrice NUGNES (Misto) ha ritirato l’emendamento
5.1, il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 5.3,
nonché la parte proponibile dell’emendamento 5.0.3.

La RELATRICE esprime parere contrario sull’emendamento 5.4.

Il senatore FERRAZZI (PD) modifica l’emendamento 5.0.1 (testo 3)
riformulandolo nell’emendamento 5.0.1 (testo 4) (pubblicato in allegato).

In attesa dell’acquisizione dei pareri sull’emendamento 5.0.1 (testo 4),
la PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 5.4, dell’ar-
ticolo 5, nonché dell’emendamento 5.0.1 (testo 4).

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Senza discussione è posto ai voti e approvato l’articolo 6.

Dopo che la RELATRICE e il rappresentate del GOVERNO hanno
espresso parere favorevole sull’emendamento 7.100 (testo 2) – che recepi-
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sce una condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio – sono
separatamente posti ai voti e approvati l’emendamento 7.100 (testo 2), non-
ché l’articolo 7 come emendato.

Senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati l’arti-
colo 8 e l’articolo 9.

Dopo che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) ha ritirato gli
emendamenti 10.1, 10.4 e 10.5, posto ai voti è approvato l’articolo 10.

Con parere favorevole della RELATRICE e del rappresentate del
GOVERNO, è posto ai voti ed approvato l’emendamento 10.0.1.

Il rappresentate del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno n. G/1571/
5/13.

Dopo che la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) ha trasformato l’e-
mendamento 10.0.4 nell’ordine del giorno n. G/1571/11/13, pubblicato

in allegato, la PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’esame degli
ordini del giorno n. n. G/1571/9/13 e n. G/1571/11/13.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

La RELATRICE e il rappresentate del GOVERNO esprimono poi pa-
rere contrario sull’emendamento 10.0.6.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto favorevole sull’emenda-
mento 10.0.6.

La senatrice NUGNES (Misto) annuncia il voto contrario sull’emen-
damento 10.0.6.

Posto ai voti l’emendamento10.0.6 è respinto.

Dopo che la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) ha ritirato l’emenda-
mento 11.2, la RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti
11.3, 11.7 e 11.9.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.

Dopo che gli emendamenti 11.3, 11.7 e 11.9 sono stati dichiarati
decaduti stante l’assenza dei proponenti, posto ai voti è approvato l’ar-
ticolo 11.

Col parere favorevole della RELATRICE e del rappresentate del GO-
VERNO è poi posto ai voti e approvato l’emendamento 11.0.2 (testo 2).
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Dopo che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) ha ritirato gli
emendamenti 12.5 e 12.6, la RELATRICE esprime parere favorevole sugli
emendamenti 12.1 (testo 2), 12.2 e 12.3.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voto è approvato l’emendamento 12.1 (testo 2), risultando
conseguentemente assorbito l’emendamento 12.2.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati l’emendamento
12.3, nonché l’articolo 12 come emendato.

Senza discussione sono posti ai voti e approvati l’articolo 13 e l’ar-
ticolo 14.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

La 13ª Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo per le parti di competenza,

considerato che:

appare necessario ribadire in generale il principio della «responsa-
bilità sociale dell’urbanistica» quale scienza sociale con un ruolo in grado
di determinare e plasmare il tessuto sociale e la sua stessa qualità, luogo
delle convivenze pacifiche e armoniche e della gestione dei conflitti, tra-
mite la progettazione, la pianificazione pubblica, e il controllo pubblico,
prevedendo la partecipazione del privato, sempre nell’interesse della col-
lettività, che non può essere lasciata all’arbitrio dell’interesse individuale;

coerentemente con questa prospettiva risulta, altresı̀, indispensabile
modificare, anche in questo specifico ambito, il concetto stesso di svi-
luppo quale sviluppo lineare ed infinito, costruendo sul costruito, tramite
il riuso del patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato, e preve-
dendo che la rigenerazione e la trasformazione dell’esistente avvenga con
maggior flessibilità, economicità e velocità che nel passato;

ugualmente centrale a tali fini deve inoltre ritenersi un maggior,
più efficace ed efficiente, e quindi veloce, controllo, pubblico qualificato,
in vista della trasformazione e del recupero del patrimonio urbano e archi-
tettonico e della tutela dello stesso quale valore identitario, espressione
materiale e immateriale di qualità storiche intrinseche dei luoghi;

considerato altresı̀, più in particolare, che:

le politiche statali concernenti le energie rinnovabili stanno assu-
mendo, già da diversi anni, un ruolo determinante nelle strategie di rilan-
cio del Paese e le tecnologie del settore, oltre a produrre, a basso costo,
energia sostenibile, contribuiscono all’abbattimento delle emissioni di ani-
dride carbonica, essendo perciò fondamentali per raggiungere gli obiettivi
nazionali e comunitari di riduzione di gas serra rilasciati nell’atmosfera;

in questo quadro il fotovoltaico, in particolare, è in un momento di
significativa espansione, dovendosi in proposito ricordare che i più recenti
interventi normativi con la promozione del consumo condiviso, hanno im-
plementato la possibilità per i cittadini di diventare, essi stessi, fornitori di
energia, mentre le agevolazioni introdotte in materia edilizia hanno con-
sentito che venissero posti in essere numerosi interventi legati a progetti
di recupero e di efficientamento energetico del patrimonio edile;

l’applicazione delle richiamate misure agevolative non è risultata
peraltro omogenea sull’intero territorio nazionale, rilevandosi, tra l’altro,
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specifiche difficoltà nei centri storici dei borghi e delle città, a causa della
loro struttura urbanistica, e dei vari vincoli, soprattutto paesaggistici, a cui
sono soggetti tali aree;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si ritiene opportuno, in linea generale che la delega in titolo sia
esercitata con una pluralità di atti esplicitando tale previsione nella legge
di delegazione;

2) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera a), chiarire:

– che l’obiettivo perseguito deve essere quello del contenimento
del consumo di suolo e del miglioramento della permeabilità dei suoli
nel tessuto urbano (attraverso la rigenerazione urbana), coerentemente
con gli obiettivi fissati dall’Unione europea;

– che deve essere promosso l’obbligo della priorità del riuso e del
recupero rispetto al nuovo consumo di suolo;

– che deve essere assicurato che il consumo di suolo avvenga sem-
pre garantendo il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici;

3) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera d), chiarire
che è fatto salvo il principio secondo cui l’aumento del carico urbanistico
determina sempre l’onerosità dell’intervento e l’obbligo e l’onere di mag-
giori standard urbanistici;

4) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera d), prevedere
che la capacità insediativa deve essere variabile del «metodo demogra-
fico» e solo in aree caratterizzate dal rischio di abbandono e desertifica-
zione può essere adottato il «metodo dell’attrattività»;

5) si ritiene opportuno, all’art. 1, comma 2, lettera e), stabilire che la
determinazione delle categorie funzionali deve avvenire sulla base della
compatibilità e complementarità tra loro ai fini dei cambi di destinazione
all’interno delle medesime categorie;

6) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera f), specificare
che la disciplina dell’accertamento di conformità, tenga conto del rispetto
degli strumenti urbanistici vigenti e pregressi, e cioè della cosiddetta
«doppia conformità»;

7) si ritiene opportuno, all’art. 1, comma 2, lettera g), specificare che
gli assetti organizzativi ivi previsti devono garantire:

– la tempestività e l’obbligatorietà degli interventi di demolizione
delle opere abusive come prima e più efficace azione alla lotta all’abusi-
vismo edilizio, i cui costi siano a carico di chi ha commesso l’illecito edi-
lizio;

– che le azioni di demolizioni siano di competenza delle Prefetture;

– che gli enti locali si avvalgano della possibilità data dalla legge
dell’acquisizione al patrimonio pubblico, qualora ricorrano le correlative
condizioni e le finalità pubbliche;

8) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera h), integrare il
censimento con dati relativi agli edifici e agli immobili di qualsiasi desti-
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nazione, sia pubblici che privati, non utilizzati o abbandonati, specificando
le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una
banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denomi-
nata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché
al fine di tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo;

9) si ritiene opportuno, all’articolo1, comma 2, lettera q), prevedere:

– il riferimento ai CAM quali requisiti ambientali minimi, utili a
individuare la migliore qualità nella progettazione e realizzazione del pro-
dotto edilizio;

– che il cantiere divenga luogo di produzione al fine di facilitare la
trasformazione dei materiali da c&d (costruzione e demolizione) in mate-
rie prime seconde della economia circolare;

10) si ritiene opportuno, infine, che venga introdotta una previsione
specifica in tema di installazione degli impianti fotovoltaici nei centri sto-
rici, al fine di consentire, agli organi preposti al rilascio di autorizzazioni
di aver un miglior supporto normativo e di indirizzo nel merito.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

G/1571/7/13 (già em. 2.5)

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante «Disposizioni
per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-
zione dell’economia circolare ("legge SalvaMare")»,

premesso che:

il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promo-
zione del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e la preven-
zione dell’abbandono degli stessi, quale contributo alla protezione e al ri-
sanamento ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia cir-
colare;

il decreto legislativo n. 182 del 2003, attuativo della direttiva 2000/
59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi ed i residui del carico, è in via di modificazione in sede di recepi-
mento della direttiva 883/2019/UE, ai sensi del disegno di legge di dele-
gazione europea 2019, all’esame della Camera dei deputati;

l’articolo 5 del citato decreto legislativo disciplina le modalità di
consultazione dei soggetti e degli operatori interessati che dovrà essere
adeguata alla nuova normativa europea;

ai sensi dell’articolo 8 della direttiva UE 2019/883, «gli Stati mem-
bri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume
e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Com-
missione»,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE,
che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di rac-
colta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate,
tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le auto-
rità locali competenti, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le
organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produt-
tore e i rappresentanti della società civile.»
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G/1571/8/13 (già em. 2.11)

Briziarelli, Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante «Disposizioni

per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-

zione dell’economia circolare ("legge SalvaMare")»

premesso che:

il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promo-

zione del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne, e la preven-

zione dell’abbandono degli stessi, quale contributo alla protezione e al ri-

sanamento ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia cir-

colare;

l’articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedi-

mento tra cui la sensibilizzazione della collettività per la diffusione di mo-

delli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno del-

l’abbandono dei rifiuti in mare e nelle acque interne e alla corretta ge-

stione degli stessi;

l’articolo 2 identifica le modalità di gestione dei rifiuti accidental-

mente pescati, RAP, e li equipara ai rifiuti prodotti dalle navi, identifi-

cando per il comandante della nave che approda in un porto, l’obbligo

di conferimento dei RAP all’impanto portuale di raccolta di cui all’arti-

colo 4 del decreto legislativo n. 182 del 2003;

considerato che:

l’identificazione chiara e immediata dei siti di raccolta in porto può

contribuire a valorizzare le iniziative e gli sforzi dei comandanti di navi, e

quindi anche dei pescatori, rappresenando nel contempo un efficace stru-

mento di sensibilizzazione della collettività sull’importanza di comporta-

menti virtuosi di prevenzione dell’inquinamento ambientale,

impegna il Governo:

ad identificare misure intese a valorizzare le iniziative e gli sforzi

dei pescatori anche attraverso l’istituzione, con decreto del Ministro della

transizione ecologica, di un apposito logo «SALVAMARE», da apporre, a

titolo gratuito, presso ciascuna struttura di raccolta, garantendo la ricono-

scibilità del sito e promuovendo nella collettività misure di tutela ambita-

nel di mari, fiuimi, laghi e lagune.
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G/1571/9/13 (già em. 10.0.5)

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante «Disposizioni
per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-
zione dell’economia circolare ("legge SalvaMare")»

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi prioritari la preven-
zione dell’abbandono dei rifiuti in mare e nelle acque interne ai fini della
protezione e del risanamento ambientale e del raggiungimento degli obiet-
tivi di economia circolare;

il fenomeno di affondamento e di abbandono illegale delle imbar-
cazioni fuori uso, da parte di una moltitudine di soggetti quali gli utenti, i
proprietari e i detentori a vario titolo di suddette imbarcazioni, è un feno-
meno molto frequente in Italia, con rischi altissimi per l’ambiente e per la
salute umana;

il miglioramento dell’efficienza dell’uso delle risorse costituisce un
elemento fondamentale per il passaggio ad un’economia circolare, nel ri-
spetto dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporziona-
lità, responsabilizzazione, cooperazione e del principio del «chi inquina
paga» di cui all’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

attualmente in Italia l’assenza di una normativa End of Waste per il
vetroresina, materiale ampiamente utilizzato nel settore nautico, comporta
costi di gestione elevati a carico dell’armatore e il conferimento di una
quantità piuttosto elevata di materiale in discarica,

considerato che:

ai fini del contrasto dell’inquinamento ambientale, sono necessarie
misure mirate di contrasto del fenomeno illegale di abbandono delle im-
barcazioni fuori uso, tramite l’opportuna informazione e sensibilizzazione
dei soggetti a vario titolo coinvolti e la promozione, in linea con i principi
di efficienza e circolarità delle risorse, di iniziative di riuso di parti e com-
ponenti, di demolizione selettiva e di riciclo dei materiali da essa derivanti
(legno, metallo, plastica e vetroresina), riconoscendo a tal fine anche so-
luzioni innovative,

impegna il Governo:

ad identificare misure volte a promuovere:

– l’informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori
e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al
termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione
dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
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– il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime
imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, at-
traverso la commercializzazione degli stessi;

– la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la ri-
mozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose in esse conte-
nute e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti, almeno per
quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l’a-
dozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi
dell’articolo 184-ter, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica
di rifiuto per il vetroresina.

G/1571/10/13 [già em. 2.21 (testo 2)]

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante «Disposizioni
per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-
zione dell’economia circolare ("legge SalvaMare")»

premesso che:

il disegno di legge in oggetto persegue l’obiettivo di contribuire al
risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia cir-
colare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di
modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono
dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta ge-
stione dei rifiuti medesimi;

l’articolo 2 equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai ri-
fiuti prodotti dalle navi, includendo tra i rifiuti urbani i rifiuti accidental-
mente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di
pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

lo stesso articolo dispone che nel caso di ormeggio di un’imbarca-
zione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità di
sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni ter-
ritorialmente competenti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani e as-
similati, dispongono, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del citato articolo siano
conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in
prossimità degli ormeggi;

il presente disegno di legge pone in capo ai comuni, specie a quelli
piccoli, nuove incombenze,
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impegna il Governo:

a prevedere uno stanziamento di risorse al fine di supportare so-
prattutto i piccoli comuni costieri nello svolgimento delle azioni previste
dal presente provvedimento;

a prevedere l’avvio da parte dei comuni della raccolta dei dati di
monitoraggio riguardanti il volume, la quantità e la qualità dei rifiuti ac-
cidentalmente pescati, anche ai fini della prevista relazione annuale alle
Camere.

G/1571/11/13 (già em. 10.0.4)

Gallone

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante «Disposizioni
per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-
zione dell’economia circolare ("legge SalvaMare")»,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto persegue l’obiettivo di contribuire al
risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia cir-
colare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di
modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono
dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta ge-
stione dei rifiuti medesimi;

ogni anno in Europa si producono circa un milione di tonnellate di
rifiuti in vetroresina, circa 100 mila in Italia, provenienti principalmente
dalla demolizione delle imbarcazioni. L’assenza di una normativa End
of Waste per la vetroresina fa sı̀ che i costi a carico dell’armatore siano
piuttosto elevati e che la vetroresina finisca per lo più in discarica;

occorre una specifica disciplina End of Waste nazionale che rico-
nosca le soluzioni innovative, di tipo termochimico, ecologicamente ed
economicamente sostenibili, in grado di recuperare, oltre la fibra di vetro
(fino al 99 per cento), anche la resina contenuta nel rifiuto in vetroresina,
con rese fino al 80-85 per cento in peso, sotto forma di liquido che può
essere nuovamente riciclato, in miscela con la resina vergine poliestere,
comunemente impiegata sul mercato, per la produzione di nuovi manufatti
in vetroresina,

impegna il Governo:

ad adottare misure adeguate per contrastare il fenomeno illegale di
abbandono delle imbarcazioni fuori uso, tramite l’opportuna informazione
e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti (utenti, proprietari, detentori a
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vario titolo), nonché promuovendo, in linea con i principi di efficienza e
circolarità delle risorse, il riuso di parti e componenti, la demolizione se-
lettiva ed il riciclo dei materiali da essa derivanti (legno, metallo, plastica
e vetroresina).

Art. 2.

2.1 (testo 2)

Moronese

Al comma 1, sostituire le parole: «in mare sono equiparati ai rifiuti
prodotti dalle navi» con le seguenti: «sono equiparati ai rifiuti delle
navi ai sensi dell’articolo 2, par. 1, n. 3), della direttiva 883/2019».

2.8 (testo 2)

Briziarelli, Arrigoni, Testor, Pazzaglini, Bruzzone

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria
l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.»;

al comma 2 le parole: «e assimilati» sono soppresse.

2.18 (testo 3)

Moronese

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All’articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti,
anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle
lagune"».
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2.100 (testo 2)

Il Relatore

All’articolo 2, comma 8, dopo le parole: «misure premiali» aggiun-

gere le seguenti: «ad eslcusione di provvidenze economiche».

Art. 5.

5.0.1 (testo 4)

Assuntela Messina, Ferrazzi

«Articolo 5-bis (Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei

fiumi)

1. Al fine di ridurre l’impatto dell’inquinamento marino derivante dai

fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianifica-

zione, misure sperimentali nei corsi d’acqua dirette alla cattura dei rifiuti

galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosi-

stemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui

al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre

2021 il Ministero della transizione ecologica avvia un Programma speri-

mentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente inte-

ressati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di

strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al

presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell’ambito del programma "fondi di riserva e spe-

ciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-

mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare».
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Art. 7.

7.100 (testo 2)
Moronese

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del set-
tore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati
o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e
sensibilizzazione a cura dell’Autorità di sistema portuale o a cura dei Co-
muni territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti ur-
bani ai sensi dell’art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, an-
che attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità
delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori
e per gli operatori del settore. Dall’attuazione del presente comma non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le
sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

245ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all’esame del disegno di legge europea 2019-2020
(AS 2169), il PRESIDENTE comunica che la senatrice Cantù ha presen-
tato la riformulazione 17.0.4 (testo 2).

Comunica inoltre che in data 1º luglio sono state deferite alla
14ª Commissione, ai sensi dell’articolo 144-bis del Regolamento, in
sede referente, la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) e la relazione
consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno
2020 (Doc. LXXXVII, n. 4).

A tale riguardo, il Presidente si riserva di sottoporre alla Commis-
sione la proposta di congiungere l’esame delle due Relazioni con il dise-
gno di legge europea AS 2169, tenendo conto dell’esigenza complessiva
di speditezza dei lavori di quest’ultima.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, dà conto degli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca norme per la
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valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari prove-
nienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile.

Si sofferma, in particolare sugli emendamenti riferiti all’articolo 2,
con riferimento alle definizioni di chilometro zero e di filiera corta.

Ribadisce, al riguardo, l’opportunità, già espressa nell’ambito del pa-
rere sul testo del disegno di legge, di uniformare le definizioni di cui al-
l’articolo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orien-
tamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e fo-
restale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022),
che definiscono i «mercati locali» come quei mercati situati a un raggio di
75 chilometri dall’azienda agricola d’origine del prodotto ovvero il cui ri-
spettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una «definizione alterna-
tiva convincente», e i prodotti da «filiera corta» come quei prodotti agri-
coli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata
da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuo-
vere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-
territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incentivabili solo se
la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agricoltore e con-
sumatore.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emenda-
menti.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere presentato dal Relatore e al-
legato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1921) RIPAMONTI ed altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere non

ostativo con osservazioni)

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

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), relatrice, presenta uno
schema di parere sui provvedimenti in titolo, finalizzati a disciplinare la
professione di guida turistica.

Ricorda, al riguardo, che l’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97
(legge europea 2013) ha permesso di archiviare la procedura EU-Pilot
4277/12/MARK, per violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno, avendo stabilito che l’abilitazione alla profes-
sione di guida turistica è valida sull’intero territorio nazionale e preve-
dendo l’applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane,
sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori auto-
rizzazioni o abilitazioni. Ciò ha, tuttavia, comportato una dequalificazione
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della professione di guida turistica, a scapito della migliore valorizzazione

del patrimonio culturale italiano.

Pertanto propone di esprimere un parere non ostativo sui disegni di

legge in esame, volti a tutelare la professione di guida turistica e la qua-

lità del servizio da questi reso, ritenendo compatibile con l’ordinamento

dell’UE una disciplina sui requisiti di formazione e di accesso alla pro-

fessione, ai fini di una maggiore tutela della qualità del servizio di guida

turistica e di una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale ita-

liano.

In base a tale disciplina, una guida turistica di un altro Stato membro,

potrà accedere all’esercizio della professione sull’intero territorio italiano,

al pari della guida italiana, in seguito al riconoscimento del titolo profes-

sionale conseguito nello Stato membro di provenienza, nel rispetto della

direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dei

rispettivi decreti legislativi di attuazione 9 novembre 2007, n. 206, e 28

gennaio 2016, n. 15, con l’eventuale necessità di integrazione della forma-

zione professionale mediante misure compensative.

La Relatrice propone inoltre di osservare che con il decreto ministe-

riale 15 aprile 2015 sono stati individuati 3.187 siti italiani di particolare

interesse storico, artistico o archeologico, per i quali occorre una specifica

abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in at-

tuazione dell’articolo 3, comma 3, della legge europea 2013 (legge 6 ago-

sto 2013, n. 97), e che, per tali siti, il decreto ministeriale 11 dicem-

bre 2015 prevede i requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento

della professione di guida turistica e le procedure per il rilascio dell’abi-

litazione, tra cui il diploma di laurea triennale, anche per le guide prove-

nienti dagli altri Stati membri.

Al riguardo, rileva tuttavia che nel database europeo delle profes-

sioni regolamentate, non vi è alcuna menzione dei citati decreti ministe-

riali del 2015 e la professione di guida turistica risulta regolata dal de-

creto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della norma-

tiva statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che non tratta

specificamente della professione di guida turistica. Nel database europeo

risulta inoltre come unico requisito per l’accesso alla professione, quello

del diploma di scuola superiore di secondo grado, della durata di 5 anni.

Cita, quindi, ad titolo di paragone, la scheda relativa alla Francia, in cui

per l’accesso alla professione di guida turistica è prevista la laurea trien-

nale.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica

della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pub-

blicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipa-

zione dell’Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da

più Stati membri (n. COM(2021) 89 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, ricorda che la proposta
di decisione in esame mira alla realizzazione di un partenariato europeo
sulla metrologia, da avviarsi con la partecipazione dell’UE e della gran
parte degli Stati membri, al fine di sviluppare soluzioni metrologiche de-
stinate alle tecnologie emergenti e coerenti con lo sviluppo di nuovi pro-
dotti.

La metrologia rappresenta un fattore chiave per l’attività economica e
sociale, ed è pertanto stato riconosciuto dai Colegislatori europei come
prioritario nell’ambito del programma Orizzonte Europa, che mira a con-
seguire un maggior impatto sulla ricerca e sull’innovazione mobilitando
fondi pubblici e privati supplementari grazie al coinvestimento attraverso
i partenariati europei.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione
complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all’interesse
nazionale, e ne auspica l’approvazione entro il 2021. In particolare, il Go-
verno ricorda che il testo della proposta è frutto di un lavoro preparatorio
a cui ha partecipato anche l’Italia, sul quale vi è quindi una sostanziale
valutazione positiva.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 11
Camere dei Parlamenti nazioni degli Stati membri dell’UE, in cui, allo
stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ribadisce, quindi, l’orientamento favorevole circa il ri-
spetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della pro-
posta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole

armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica

alcuni atti legislativi dell’Unione (n. COM(2021) 206 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il relatore LOREFICE (M5S) introduce l’esame della proposta di re-
golamento in titolo, che stabilisce un quadro giuridico armonizzato con-
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cernente l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’utilizzo di si-
stemi di intelligenza artificiale (IA), con l’obiettivo generale di assicurare
il buon funzionamento del mercato unico digitale.

Con il termine intelligenza artificiale si indica una famiglia di tecno-
logie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di be-
nefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e so-
ciali. L’uso dell’IA, garantendo un miglioramento delle previsioni, l’otti-
mizzazione delle operazioni e dell’assegnazione delle risorse e la persona-
lizzazione dell’erogazione di servizi, può contribuire al conseguimento di
risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale nonché fornire
vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e all’economia europea.

Il quadro normativo che il provvedimento in esame intende istituire
mira in primo luogo ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato
dell’Unione e utilizzati siano sicuri e rispettino la normativa vigente in
materia di diritti fondamentali e i valori dell’Unione, salvaguardando
allo stesso tempo la certezza del diritto, al fine di facilitare gli investi-
menti e l’innovazione nell’IA. In secondo luogo, vuole migliorare la go-

vernance e l’applicazione effettiva della normativa esistente in materia
di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di
IA. Inoltre, intende facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applica-
zioni di IA lecite, sicure e affidabili, nonché prevenire la frammentazione
del mercato.

La proposta si presenta in linea con le iniziative avanzate dall’Unione
europea relative alle tendenze emergenti in materia di IA ed in particolare,
tiene fede all’impegno politico della presidente Von der Leyen che, nei
suoi orientamenti politici per la Commissione 2019-2024 «Un’Unione
più ambiziosa», ha annunciato che la Commissione avrebbe presentato
una normativa per un approccio europeo coordinato alle implicazioni
umane ed etiche dell’IA. In seguito, nel febbraio 2020 la Commissione
ha pubblicato il Libro bianco sull’intelligenza artificiale «Un approccio
europeo all’eccellenza e alla fiducia» nel quale definisce le opzioni stra-
tegiche su come conseguire il duplice obiettivo di promuovere l’adozione
dell’IA e affrontare i rischi associati a determinati utilizzi di tale tecnolo-
gia. Anche il Parlamento europeo ha adottato una serie di risoluzioni ri-
guardanti l’IA, in particolare la proposta fa riferimento alla risoluzione,
del 20 ottobre 2020, concernente un quadro relativo agli aspetti etici del-
l’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/
2012(INL)) con la quale il Parlamento europeo raccomanda alla Commis-
sione di proporre una misura legislativa per sfruttare le opportunità e i be-
nefici dell’IA, ma anche per assicurare la tutela dei principi etici.

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, il provvedimento – che si
compone di 85 articoli, suddivisi in 12 titoli – stabilisce, al titolo II, un
elenco di pratiche di IA vietate, ritenute dannose e in contrasto con i va-
lori dell’Unione. L’approccio seguito è basato sul rischio per la salute e la
sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone fisiche. Vengono diffe-
renziati tre tipi di rischi correlati all’uso dell’IA: rischio inaccettabile, ri-
schio alto e rischio basso o minimo. I divieti imposti riguardano pratiche
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che presentano un elevato potenziale in termini di manipolazione delle
persone attraverso tecniche subliminali, senza che tali persone ne siano
consapevoli, oppure di sfruttamento delle vulnerabilità di specifici gruppi
vulnerabili, quali i minori o le persone con disabilità, al fine di distorcerne
materialmente il comportamento in maniera tale da provocare loro o a
un’altra persona un danno psicologico o fisico. Il titolo III è dedicato spe-
cificamente ai sistemi ad alto rischio per la salute e la sicurezza o per i
diritti fondamentali delle persone, mentre il titolo IV si concentra su de-
terminati rischi di manipolazione.

Il titolo V contribuisce all’obiettivo di creare un quadro giuridico fa-
vorevole all’innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente alle
possibili perturbazioni. I titoli VI, VII e VIII disciplinano le procedure
e le strutture di governance a livello dell’Unione e a livello nazionale,
compresi meccanismi di monitoraggio successivamente all’immissione
sul mercato dei sistemi di IA. Il titolo IX istituisce un quadro per la crea-
zione di codici di condotta che mira a incoraggiare i fornitori di sistemi di
IA non ad alto rischio ad applicare volontariamente i requisiti obbligatori
previsti per i sistemi di IA ad alto rischio.

Infine, tra le disposizioni finali, è previsto un periodo transitorio di
due anni per la data iniziale di applicabilità del regolamento al fine di fa-
cilitare la corretta attuazione da parte di tutte le parti interessate. Tuttavia,
viene anticipata a tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento l’appli-
cazione delle norme relative alla designazione del Comitato europeo per
l’intelligenza artificiale e delle autorità nazionali competenti, nonché a
12 mesi l’obbligo di stabilire disposizioni sanzionatorie a livello nazio-
nale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta
è individuata nell’articolo 114 del TFUE, il quale prevede l’adozione di
misure per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, destinate ad as-
sicurare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Inoltre,
dato il riferimento della proposta ad alcune regole riguardanti il tratta-
mento di dati personali, in particolare restrizioni sull’utilizzo di sistemi
di IA per l’identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi ac-
cessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, la proposta si basa anche
sull’articolo 16 del TFUE, relativo alla protezione dei dati personali della
persona.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal mo-
mento che la vastità e la varietà del campo di applicazione dell’IA pos-
sono essere integrate in qualsiasi prodotto o servizio che circola libera-
mente nel mercato interno, implicando in questo modo il conseguimento
degli obiettivi solo tramite un approccio condiviso da tutti gli Stati mem-
bri. Regole nazionali divergenti potrebbero ostacolare la circolazione
senza soluzione di continuità di prodotti e servizi collegati ai sistemi di
IA in tutta l’UE e potrebbero dimostrarsi inefficaci nel garantire la sicu-
rezza e la protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell’Unione
nei diversi Stati membri.



6 luglio 2021 14ª Commissione– 240 –

La proposta risulta altresı̀ conforme al principio di proporzionalità in

quanto si basa sui quadri giuridici esistenti e dispone soltanto in difesa dei

diritti fondamentali e della sicurezza, messi a repentaglio da sistemi di IA

ad alto rischio. Per altri sistemi di IA non ad alto rischio sono imposti sol-

tanto obblighi di trasparenza limitati, ad esempio in termini di fornitura di

informazioni per segnalare l’utilizzo di un sistema di IA nelle interazioni

con esseri umani.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-

ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione

complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all’interesse

nazionale, in quanto l’introduzione di regole chiare sull’intelligenza artifi-

ciale è fondamentale per lo sviluppo della tecnologia in un contesto euro-

peo sicuro e globale.

Il Governo, tuttavia, rileva alcuni ambiti in cui in sede negoziale an-

drebbero apportate modifiche. In particolare, raccomanda di attribuire alla

Commissione europea il ruolo di definire in concreto i sistemi di intelli-

genza artificiale, di modificarne l’elenco e di adattare obblighi e divieti,

riservando agli Stati membri un ruolo consultivo rispetto al processo. La

centralità dei poteri della Commissione deve essere valutata rispetto al

ruolo degli Stati membri, allo stato limitato e di tipo essenzialmente con-

sultivo.

Il Governo ritiene necessario, inoltre, specificare in modo chiaro, in

primo luogo il sistema di regole, eccezioni ed esenzioni in materia di se-

curity e in secondo luogo concetti chiave laschi (rischio inaccettabile, alto

rischio etc.) suscettibili di applicazione frammentata e indesiderata.

L’Esecutivo ritiene opportuno graduare gli interessi coinvolti (unifor-

mazione delle regole, innovazione, sviluppo, concorrenza, diritti) rispetto

alla priorità strategica che si intende sostenere (per esempio: se è priorita-

ria l’uniformazione giuridica, appare opportuno insistere per norme «blin-

date»; se si vogliano controllare i processi, appare opportuno insistere su

un allargamento degli ambiti di autorizzazione; se si vuole allentare il

controllo, appare opportuno rivedere il perimetro dei divieti e degli obbli-

ghi).

Da ultimo, il Governo esprime perplessità sul meccanismo di gover-

nance, il quale appare complesso e sposta sulle autorità nazionali una serie

di responsabilità e competenze al momento difficilmente rilevabili negli

Stati membri.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da

parte di dieci Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, in

cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei

principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



6 luglio 2021 14ª Commissione– 241 –

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovven-

zioni estere distorsive del mercato interno (n. COM(2021) 223 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il relatore CORBETTA (M5S) introduce l’esame della proposta di re-
golamento in titolo, che intende stabilire norme e procedure per discipli-
nare le sovvenzioni estere concesse a un’impresa che esercita un’attività
economica nel mercato interno, al fine di garantire condizioni di parità
con le altre imprese.

L’iniziativa legislativa si basa sul Libro bianco della Commissione
europea sulle sovvenzioni estere, del 17 giugno 2020, in cui è stata indi-
viduata una lacuna nelle norme europee in materia di concorrenza, com-
mercio e appalti pubblici, che di fatto impediscono all’Unione di interve-
nire quando le sovvenzioni estere causano distorsioni sul mercato interno
anche attraverso il finanziamento di concentrazioni o di offerte nelle gare
di appalto. Il Libro bianco rileva che, mentre la concessione di aiuti da
parte delle autorità degli Stati membri è soggetta alla normativa sul con-
trollo degli aiuti di Stato, per il sostegno concesso dai Paesi terzi non esi-
ste un sistema analogo. Ciò crea una situazione di svantaggio per le im-
prese che esercitano un’attività economica non sovvenzionata nell’Unione
europea, rispetto alle imprese che invece beneficiano di sovvenzioni
estere.

Il Libro bianco ha inoltre individuato problemi legati all’accesso ai
finanziamenti europei da parte degli operatori che ricevono sovvenzioni
estere, che potrebbero causare distorsioni della concorrenza per l’accesso
ai fondi UE. La Commissione valuterà la possibilità di proporre ai colegi-
slatori modifiche del regolamento finanziario nel quadro della prossima
revisione per tenere conto dell’incidenza delle sovvenzioni estere. Tutta-
via, nella misura in cui i finanziamenti europei sono distribuiti mediante
appalti pubblici in regime di gestione concorrente, eventuali distorsioni
in tale ambito sarebbero affrontate mediante le disposizioni della proposta
in esame.

La presente proposta – che si compone di 48 articoli, suddivisi in 7
capi – definisce, pertanto, gli elementi di un nuovo strumento per colmare
la lacuna normativa e garantire condizioni di parità nel mercato interno.

In particolare, il capo 2 della proposta disciplina l’esame delle sov-
venzioni, avviato d’ufficio, stabilendo che la Commissione può, di propria
iniziativa, esaminare informazioni provenienti da qualsiasi fonte in merito
a presunte sovvenzioni estere distorsive (articolo 7). In tale contesto, la
Commissione può adottare misure provvisorie (articolo 10) e presentare
richieste di informazioni (articolo 11), condurre ispezioni in loco (articoli
12 e 13) e, in caso di mancanza di collaborazione da parte dell’impresa
interessata, può infliggere ammende e penalità di mora (articolo 15) per
violazioni procedurali, tra cui la presentazione di informazioni inesatte, in-
complete o fuorvianti nel quadro di un’indagine e per il mancato rispetto
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di decisioni della Commissione che impongono misure di riparazione, mi-
sure provvisorie o impegni.

Il capo 3 contiene norme specifiche relative alle concentrazioni, men-
tre il capo 4 contiene disposizioni specifiche sulle procedure relative agli
appalti pubblici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta
è individuata nell’articolo 207, paragrafo 1, del TFUE, il quale definisce
l’ambito di applicazione della politica commerciale comune dell’Unione
ricomprendendovi le misure da adottare nei casi di sovvenzioni, investi-
menti esteri diretti e scambi di merci e servizi. La proposta si basa anche
sull’articolo 114 del TFUE, il quale prevede l’adozione di misure relative
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-
strative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il fun-
zionamento del mercato interno.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal mo-
mento che l’obiettivo di assicurare una leale concorrenza tra le imprese
anche in presenza di sovvenzioni estere non può essere conseguito in ma-
niera sufficiente mediante iniziative normative nazionali, eventuali e non
coordinate, adottate dagli Stati membri singolarmente, che rischierebbero
di creare aggiuntive condizioni di perturbazione del mercato interno, deri-
vanti dalle disparità normative tra gli Stati membri.

La proposta in esame risulta altresı̀ conforme al principio di propor-
zionalità in quanto mira unicamente a individuare le sovvenzioni estere di-
storsive e a porre rimedio alle distorsioni da esse causate. Secondo la
Commissione europea, le misure contenute nella proposta sono proporzio-
nate, in quanto raggiungono l’obiettivo perseguito in modo mirato, impo-
nendo un onere unicamente alle imprese che esercitano un’attività econo-
mica nel mercato interno e che ricevono sovvenzioni estere. La proposta
richiede la collaborazione delle società oggetto dell’indagine, ma i costi
amministrativi saranno ragionevoli e proporzionati. I costi saranno legati
alle risorse necessarie per preparare le notifiche riguardanti le procedure
di appalto pubblico o le concentrazioni sovvenzionate di maggiore entità,
nonché alla comunicazione con la Commissione e all’esigenza di rispon-
dere alle richieste di informazioni.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione
complessivamente positiva, ritenendo la proposta conforme all’interesse
nazionale, nella misura in cui tende ad arginare l’effetto distorsivo della
concorrenza di talune sovvenzioni estere, senza precludere la possibilità
di ammettere sovvenzioni estere che producono benefici nel mercato unico
europeo.

Il Governo, al momento, non ritiene necessario apportare modifiche
alla proposta, riservandosi, tuttavia, la possibilità di intervenire in un mo-
mento successivo tenendo conto dell’andamento dei negoziati.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da
parte di otto Parlamenti nazionali degli Stati membri. Allo stato, non
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sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 878

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che
reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e
alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero
o utile;

considerati in particolare gli emendamenti riferiti all’articolo 2;
ribadita l’opportunità di uniformare le definizioni di cui all’arti-

colo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orienta-
menti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e fo-
restale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022),
che definiscono i «mercati locali» come quei mercati situati a un raggio
di 75 chilometri dall’azienda agricola d’origine del prodotto ovvero il
cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una «definizione al-
ternativa convincente», e i prodotti da «filiera corta» come quei prodotti
agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento for-
mata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a
promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rap-
porti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incenti-
vabili solo se la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agri-
coltore e consumatore,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI

DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1921 E 2087

La Commissione,

esaminati i provvedimenti in titolo, finalizzati a disciplinare la pro-
fessione di guida turistica, rafforzando le politiche di formazione della
professione e attivando le necessarie misure di tutela verso le guide turi-
stiche italiane;

ricordato che:

– la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la
procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità della le-
gislazione nazionale relativa alle guide turistiche, con la normativa dell’U-
nione europea, nella misura in cui si prevedeva la validità dell’abilitazione
all’esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o pro-
vincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai ser-
vizi nel mercato interno;

– l’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013)
ha permesso di archiviare la predetta procedura, avendo stabilito che l’a-
bilitazione alla professione di guida turistica è valida sull’intero territorio
nazionale e prevedendo l’applicazione di tale principio sia alle guide turi-
stiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità
di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni;

ritenuto che ciò ha comportato una dequalificazione della profes-
sione di guida turistica, a scapito della migliore valorizzazione del patri-
monio culturale italiano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

come ribadito dall’allora Commissario europeo Barnier, in risposta
all’interrogazione presso il Parlamento europeo E-000901-14 (GUUE
2014/C 353/01, del 07/10/2014), «Per quanto riguarda l’accesso alla pro-
fessione, le guide turistiche rientrano nell’ambito di applicazione della di-
rettiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, mentre le questioni rela-
tive all’esercizio della professione sono disciplinate dalla direttiva 2006/
123/CE (direttiva sui servizi)».

Appare, pertanto, compatibile con l’ordinamento dell’UE una di-
sciplina come quella prefigurata nei disegni di legge in titolo, che riguarda
i requisiti di formazione e di accesso alla professione di guida turistica, ai
fini di una maggiore tutela della qualità del servizio di guida turistica e di
una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale italiano, requisiti
che, ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono valere egualmente per i
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professionisti italiani come per quelli provenienti da altri Stati membri
dell’UE. Per l’accesso alla professione di guida turistica può quindi essere
previsto un requisito formativo superiore rispetto a quello necessario all’e-
sercizio di altre attività, come l’attività di accompagnatore turistico.

In tal modo, una guida turistica di un altro Stato membro, potrà
accedere all’esercizio della professione sull’intero territorio italiano, al
pari della guida italiana, in seguito al riconoscimento del titolo professio-
nale conseguito nello Stato membro di provenienza, nel rispetto della di-
rettiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dei ri-
spettivi decreti legislativi di attuazione 9 novembre 2007, n. 206, e 28
gennaio 2016, n. 15, con l’eventuale necessità di integrazione della forma-
zione professionale mediante misure compensative.

A tale riguardo si ricorda che con il decreto ministeriale 15 aprile
2015 sono stati individuati 3.187 siti italiani di particolare interesse sto-
rico, artistico o archeologico, per i quali occorre una specifica abilitazione
per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione del-
l’articolo 3, comma 3, della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013,
n. 97), e che, per tali siti, il decreto ministeriale 11 dicembre 2015 prevede
i requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di
guida turistica e le procedure per il rilascio dell’abilitazione, tra cui il di-
ploma di laurea triennale, anche per le guide provenienti dagli altri Stati
membri.

Tuttavia, nel database europeo delle professioni regolamentate, non
vi è alcuna menzione dei citati decreti ministeriali del 2015 e la profes-
sione di guida turistica risulta regolata dal decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordina-
mento e mercato del turismo, che non tratta specificamente della profes-
sione di guida turistica. Nel database europeo risulta inoltre come unico
requisito per l’accesso alla professione, quello del diploma di scuola supe-
riore di secondo grado, della durata di 5 anni. A titolo di paragone, per
l’accesso alla professione in Francia è prevista la laurea triennale.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

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

mento la dottoressa Rosy Russo, Presidente dell’associazione Parole O_Stili
e il dottor Alberto Nobili, Coordinatore della Sezione distrettuale antiterro-

rismo, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica italiana.

La seduta inizia alle ore 12.

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.

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 della dottoressa Rosy Russo, Presidente dell’associazione Parole

O_Stili

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il benve-
nuto alla dottoressa Rosy Russo, Presidente dell’associazione Parole O_Stili.



6 luglio 2021 Commissione straordinaria– 248 –

La dottoressa RUSSO svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori BA-
GNAI (L-SP-PSd’Az), RUSSO (M5S), URRARO (L-SP-PSd’Az), PAVA-
NELLI (M5S), BERGESIO (L-SP-PSd’Az), GARAVINI (IV-PSI) da re-
moto, VERDUCCI (PD) e MINUTO (FIBP-UDC) da remoto, ai quali re-
plica la dottoressa RUSSO.

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

Audizione del dottor Alberto Nobili, Coordinatore della Sezione distrettuale antiterro-

rismo, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica italiana

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al dottor Alberto Nobili,
Coordinatore della Sezione distrettuale antiterrorismo e Procuratore ag-
giunto presso la Procura della Repubblica italiana.

Il dottor NOBILI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
RUSSO (M5S), GARAVINI (IV-PSI) da remoto e VERDUCCI (PD), ai
quali replica il dottor NOBILI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Nobili per il contributo
fornito ai lavori e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,07.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE annuncia di aver disposto, dando seguito all’istanza
dei familiari delle vittime della mafia rappresentati in seno all’Associa-
zione dei cittadini contro le mafie e la corruzione, l’avvio della procedura
di declassificazione del resoconto integrale di una seduta della Commis-
sione del giugno 1990, nella quale si svolse l’audizione dell’allora Procu-
ratore Aggiunto di Palermo Giovanni Falcone.

Prende atto la Commissione.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

La deputata FERRO (FDI) interviene per sollecitare la discussione
della proposta del proprio Gruppo riguardante l’anticipazione del termine
per la presentazione delle liste elettorali, finalizzata a consentire ai partiti
l’adeguamento delle candidature alle indicazioni fornite dalla Commis-
sione ai sensi del codice di autoregolamentazione.
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Il PRESIDENTE conferma che la proposta del Gruppo di Fratelli d’I-
talia è stata formalmente presentata e sarà posta all’ordine del giorno di
una delle prossime sedute.

Seguito dell’audizione del dottor Luca Palamara

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell’audizione del dottor Pala-
mara, dando la parola ai senatori e ai deputati iscritti che non avevano
avuto modo di prendere parte alla discussione svoltasi nel corso della pre-
cedente seduta.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) e LUNESU (L-SP-
PSd’Az) nonché i deputati PAOLINI (Lega), FERRO (FDI), BARTO-
LOZZI (FI), LATTANZIO (PD) e CANTALAMESSA (Lega).

Il dottor PALAMARA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,08.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 11 no-
vembre, ha convenuto sull’opportunità che la Commissione si avvalga
della collaborazione, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno, in qua-
lità di consulente, scelto tra personalità di riconosciuta indipendenza e
comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della
Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori
e per la durata della legislatura, del professor Filippo Zatti, professore as-
sociato di diritto dell’economia dell’Università degli Studi di Firenze.

Il professor Zatti ha prestato il prescritto giuramento lo scorso 17 giu-
gno 2021, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di con-
sulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Comunica, inoltre, che il dott. Francesco Tuccari, consulente di que-
sta Commissione, con lettera del 1º luglio 2021, ha rassegnato le proprie
dimissioni.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.
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Audizione di Maria Antonietta Scopelliti, Segretaria generale della Consob, in merito

alle strategie e alle recenti proposte legislative della Commissione Europea in materia

di finanza digitale

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Maria Antonietta SCOPELLITI, Segretaria generale della Consob,
svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀
documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-
tori Mauro Antonio Donato LAUS (PD) e Elio LANNUTTI (Misto), al
quale risponde Maria Antonietta SCOPELLITI, Segretaria generale della
Consob.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dalla dottoressa Scopelliti sia allegata al resoconto stenografico della
seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 9,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Interviene il dottor Domenico Costantino, professore aggregato di di-

ritto di famiglia e docente di diritto privato presso l’Università degli Studi

di Bari.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.
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Audizione del dottor Domenico Costantino, professore aggregato di diritto di famiglia

e docente di diritto privato presso l’Università degli Studi di Bari

Il professor COSTANTINO svolge la sua relazione sul tema degli af-
fidi e della tutela dei minori.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la deputata D’ARRANDO
(M5S).

La PRESIDENTE ringrazia l’audito, al quale chiede di lasciare una
relazione scritta del proprio intervento, e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza della Presidente

PIARULLI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,35

PROGRAMMAZIONE LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

7ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto
sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e la trasmissione via web tv.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Adrea Orlando

Il PRESIDENTE introduce quindi l’audizione dell’onorevole Andrea
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro ORLANDO ha svolto una relazione.

Il PRESIDENTE e i senatori PITTELLA (PD), RUOTOLO (Misto-

LeU-Eco), DORIA (L-SP-PSd’Az), ROMANO (M5S) e FLORIS (FIBP-
UDC) hanno posto una serie di quesiti.

Il Ministro ORLANDO ha fornito gli elementi di risposta ai senatori
intervenuti.

La seduta termina alle ore 10,25.
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Plenaria

8ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRESSA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto
sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e la trasmissione via web tv.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senatore Stefano

Patuanelli

Il PRESIDENTE introduce quindi l’audizione del senatore Stefano
Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Ministro PATUANELLI ha svolto una relazione in merito al tema
dello sfruttamento del lavoro nel settore agricolo con particolare riguardo
al fenomeno del caporalato.

I senatori RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) e DORIA (L-SP-PSd’Az), la
senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) e il PRESIDENTE hanno posto una
serie di quesiti.

Il Ministro PATUANELLI ha fornito gli elementi di risposta ai sena-
tori intervenuti.

La seduta termina alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 585 di giovedı̀ 1º luglio 2021,

seduta n. 266 della Commissione affari costituzionali (1ª), alla pagina 9, dodicesima riga,

sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo la parola: «seguito» sono inserite le seguenti: «e conclusione»;

– le parole: «: esame del documento conclusivo» sono sostituite dalle seguenti:

«. Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII, n. 4».
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di martedı̀ 6 luglio 2021
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DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Marta GRANDE

La seduta inizia alle ore 12,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Marta GRANDE, presidente, la riunione di oggi è volta a definire il
contributo parlamentare della nostra Delegazione, rispetto alle priorità
della presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa,
che avrà inizio nel prossimo mese di novembre, per un periodo di sei mesi
fino a maggio 2022. Oggi pomeriggio si svolgerà un incontro presso il Mi-
nistero degli Affari Esteri con l’Ambasciatore Ferrara e la Task force isti-
tuita per la nostra presidenza di turno, durante la quale intende rappresen-
tare il punto di vista della Delegazione.

Ricorda che da quanto comunicato dal Rappresentante permanente a
Strasburgo, Ambasciatore Giacomelli, tra le priorità finora individuate dal
MAECI figurano: il dialogo tra Assemblea parlamentare e Comitato dei
Ministri del CdE, la tutela dei minori, l’empowerment femminile, i diritti
sociali (anche alla luce del fatto che si celebrano i 60 anni dall’adozione
della Carta sociale, firmata a Torino il 18 ottobre 1961), la cultura e l’in-
telligenza artificiale.

A livello parlamentare, la Delegazione italiana organizzerà la riu-
nione del Bureau e della Commissione Permanente il 25 e 26 novembre.
Si sta inoltre valutando di ospitare – durante il semestre di presidenza –
anche una o più riunioni di Commissione.

Dà quindi la parola ai parlamentari per raccogliere i loro suggeri-
menti.

Il deputato Piero FASSINO (PD) rileva che i temi evocati sono giusti
ma andrebbe individuata qualche specificità che caratterizzi la presidenza



italiana. Dal colloquio avuto con l’Ambasciatore Giacomelli è emerso che
ci sono tre ministri interessati a promuovere iniziative ministeriali durante
la presidenza italiana: Franceschini, in relazione alle Convenzioni di Faro
e Nicosia, Cartabia, in riferimento alla CEDU, e naturalmente Di Maio.
Ricorda la sottoscrizione della Carta Sociale nel 1961 a Torino, rispetto
alla quale in occasione del 60mo anniversario si potrebbe organizzare
un’iniziativa. Sottolinea, infine, che nell’Assemblea parlamentare del Con-
siglio d’Europa siedono i rappresentati di paesi che non sono nell’UE: in
particolare, la partecipazione dei rappresentanti dei paesi dei Balcani, della
Turchia e del Regno Unito è molto assidua. C’è poi la possibilità di sta-
bilire un dialogo critico con paesi critici, come la Russia, la Turchia, gli
stati del Caucaso. I diritti umani sono un tema centrale per il Consiglio
d’Europa. Problema: quali sono gli strumenti con cui la politica ne garan-
tisce l’effettività? L’Unione europea ha sentenze e sanzioni, mentre il
Consiglio d’Europa ha anche lo strumento del monitoraggio e del post
monitoraggio, oltre alle risoluzioni. Le sanzioni arrivano solo alla fine.
Si potrebbe pertanto organizzare un convegno sugli strumenti con cui si
rende effettiva la tutela dei diritti umani.

La senatrice Maria RIZZOTTI (FI) propone di organizzare un’inizia-
tiva relativa ad un tema molto attuale di cui non si parla molto e che met-
terebbe insieme la questione dei minori, dell’empowerment femminile e
dei diritti umani: la condizione delle ragazze e delle donne che in molti
paesi europei subiscono violenze, sono costrette a matrimoni forzati o
sono addirittura uccise dalle loro stesse famiglie, come il recente caso
di Saman. Su questo non si fa abbastanza in Europa.

Marta GRANDE, presidente, ringrazia i colleghi che sono intervenuti
e si riserva di presentare le proposte emerse nel corso della seduta odierna
al Ministero degli Affari esteri, con il quale cercherà di verificare come
intendono strutturare le iniziative a livello governativo per coordinarle
con quelle parlamentari. Ad esempio, si potrebbe ospitare la riunione della
Commissione Cultura dell’APCE in Italia.

Il deputato Piero FASSINO (PD) condivide la proposta e suggerisce
di aggiungere anche una riunione della Commissione Migrazioni, tema
cruciale per l’Italia.

Marta GRANDE, presidente, nel ringraziare i colleghi per il contri-
buto dato, e riservandosi di informarli dell’esito dell’incontro presso il
MAECI, dichiara conclusa la riunione.

La seduta termina alle ore 13,05.
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