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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

6ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
PINOTTI

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale Luigi Di Maio e il ministro della difesa Lorenzo Guerini.

La seduta inizia alle ore 8.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PINOTTI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.
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Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-

conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali

nell’ambito dell’esame delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri il 17 giu-

gno 2021 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc. XXV, n. 4 e Doc. XXVI, n. 4)

I ministri DI MAIO e GUERINI svolgono una relazione sui temi og-

getto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati IO-

VINO (M5S), DEIDDA (FDI), da remoto, FERRARI (Lega) e Lia QUAR-

TAPELLE PROCOPIO (PD), i senatori GASPARRI (FIBP-UDC), da re-

moto, e Laura GARAVINI (IV-PSI) e i deputati PALAZZOTTO (LEU),

MIGLIORE (IV), Maria Maria TRIPODI (FI) e PEREGO DI CREM-

NAGO (FI).

La presidente PINOTTI nel ringraziare i ministri DI MAIO e GUE-

RINI per la loro disponibilità, nonché tutti gli intervenuti, rinvia il seguito

della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

7ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale Luigi Di Maio e il ministro della difesa Lorenzo Guerini.

La seduta inizia alle ore 13,50.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RIZZO avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicu-
rata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla
Web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia alle missioni

internazionali nell’ambito dell’esame delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei

ministri il 17 giugno 2021 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc. XXV,

n. 4 e Doc. XXVI, n. 4)

Prosegue la procedura informativa sospesa nella seduta antimeridiana
odierna.

I ministri DI MAIO e GUERINI rispondono, da remoto, ai quesiti
formulati nella seduta antimeridiana.

Il presidente RIZZO ringrazia i ministri DI MAIO e GUERINI per le
risposte e dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 14,25.

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA,

GEN. ENZO VECCIARELLI E DEL COMANDANTE DEL COMANDO OPERATIVO

DI VERTICE INTERFORZE (COI), GEN. C.A. LUCIANO PORTOLANO, NELL’AMBITO

DELL’ESAME DELLE DELIBERAZIONI SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI CUI

ALLA LEGGE N. 145 DEL 2016 (DOC XXV, N. 4 E DOC. XXVI, N. 4)



7 luglio 2021 Commissioni 3ª-4ª e III-IV congiunte– 8 –

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Orario: dalle ore 19,30 alle ore 20,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ALTO COMMISSARIATO

DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) E DI MEDICI SENZA FRON-

TIERE (MSF), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME

DELLE DELIBERAZIONI SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE

N. 145 DEL 2016 (DOC. XXV, N. 4 E DOC. XXVI, N. 4)
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

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

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

(2090) Lucia BORGONZONI. – Disposizioni in favore delle attrici e degli attori profes-
sionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri
dello spettacolo

(2127) NENCINI ed altri. – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale
dell’artista e sul settore creativo

(2218) CANGINI ed altri. – Disposizioni relative alle professioni di artista di opera
lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 80 emendamenti al
testo unificato adottato dalle Commissioni riunite per i disegni di legge in
titolo; gli emendamenti e il testo unificato sono (pubblicati in allegato).
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Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE sollecita le Commissioni riunite a valutare se prose-
guire la discussione congiunta nella seduta odierna ovvero se rinviarla ad
altra seduta.

Dopo gli interventi del senatore CANGINI (FIBP-UDC) e della rela-
trice CATALFO (M5S), che si esprimono a favore del rinvio della discus-
sione congiunta, il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, il
seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, resta cosı̀ stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMIS-

SIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1231,

2039, 2090, 2127, 2218

NT1
I Relatori

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Princı̀pi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della
Costituzione e nel quadro dei princı̀pi stabiliti dall’articolo 167 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Convenzione Unesco
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi
il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n.
167, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle di-
versità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratifi-
cata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Conven-
zione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale
per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1º otto-
bre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo
del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):

a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore ar-
tistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive,
anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in
termini di espressioni culturali;

b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del
settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo
della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e
dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente del-
l’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale;

c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indisso-
ciabili nell’esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e
rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;
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d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo,
ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di for-
mazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della per-
formance riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni
analoghe;

e) riconosce l’importanza dei periodi di ripetizione, che costitui-
scono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori
e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario te-
ner conto;

f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che ri-
comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i ser-
vizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto
di processi artistici, culturali o creativi;

g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali stru-
menti per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimonio spiri-
tuale della società, nonché quali forme universali di espressione e comu-
nicazione;

h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative an-
che per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale;

i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica
delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riconosce l’utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai
sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 2.

(Il settore artistico e creativo)

1. Il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per
oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro
carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici,
culturali o creativi.

2. Il settore artistico e creativo ricomprende altresı̀ le attività riguar-
danti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realiz-
zazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione,
promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che
includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performative
e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle
attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari con-
temporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e con-
temporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee
del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle
attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni
della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni
storiche.
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4. Sono altresı̀ ricomprese nel settore artistico e creativo le attività,
anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale,
imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la pro-
gettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distri-
buzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulga-
zione e l’utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali
e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale
e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi com-
presi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffu-
sione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in par-
ticolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media au-
dio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline ar-
tistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti
performative.

Art. 3.

(Osservatorio per il settore artistico e creativo)

1. Al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la
messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei princı̀pi di traspa-
renza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Mini-
stero della cultura è istituito lo «Osservatorio per il settore artistico e crea-
tivo», di seguito denominato «Osservatorio».

L’Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) un elenco delle tipologie di lavoro e delle professioni artistiche,
in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali;

b) un elenco delle diverse professioni rientranti nel settore creativo;

c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di con-
dizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, diritto alla salute, nonché rico-
struzione di carriera e pensione, dei lavoratori e dei professionisti del set-
tore artistico e creativo;

d) informazioni sulle procedure per l’organizzazione degli eventi di
artistici e creativi e per il relativo svolgimento, in Italia e all’estero;

e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che in-
gaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.

2. L’Osservatorio cura altresı̀ la tenuta del registro che include i la-
voratori e i professionisti del settore artistico e creativo, ad eccezione di
quelli di cui al Capo IV.

3. Il registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un
albo professionale e la mancata iscrizione ad esso non preclude in alcun
modo la possibilità di esercitare le relative professioni nel settore artistico
e creativo. Il registro di cui al presente comma è pubblicato, nel rispetto di
quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di
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cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei siti internet istituzio-
nali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dello Osservatorio
sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo pe-
riodo sono altresı̀ stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informa-
zioni, nonché di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 2. In or-
dine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione, a do-
manda, e per l’eventuale cancellazione dal registro di cui al comma 2
sono altresı̀ sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli ope-
ratori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresenta-
tive, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità
e nel rispetto della normativa dell’Unione europea e della risoluzione del
Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti
(2006/2249(INI).

5. L’Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle
amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4,
le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio
di informazioni e di buone pratiche.

Capo II

CONTRATTI DI LAVORO

Art. 4.

(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona
fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al
medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordi-
nato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti perfor-
mative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la pos-
sibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un
elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensı̀ è ricono-
sciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della rea-
lizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro
dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di spe-
cifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai con-
tratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto le-
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gislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determi-
nato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del
settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina
di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del
2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro
concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all’artista o al la-
voratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore ar-
tistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applican-
dosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si
realizza con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di un sistema
organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tec-
nico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di rea-
lizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dal-
l’articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come auto-
nomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, ge-
stionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si com-
pie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso
in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte
di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti per-
formative ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere
indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro
stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente
legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei
compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della presta-
zione d’opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le
funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pa-
gamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato, l’indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del
rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate
che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) la regolazione dell’orario di lavoro straordinario, sia per quanto
riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene
all’indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favore-
vole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.
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7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di
lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai mi-
nimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello
svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professiona-
lità assegnati o richiesti al lavoratore.

Art. 5.

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il
quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque
non nell’esercizio principale professionale o d’impresa, nel settore arti-
stico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità
e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavo-
rative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utiliz-
zatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500
euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei presta-
tori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all’assicurazione Invalidità vecchiaia super-
stiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo
(FPLS) e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e
non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi
sono posti interamente a carico dell’utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25
anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri con-
tributivi dovuti al FPLS per l’assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non
possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente
dall’INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da
soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno
di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti
dalla presente legge.
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7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui
al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si
trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i cri-
teri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le
comunicazioni relative all’attivazione dei contratti di prestazione occasio-
nale da inviare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l’accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12,
15, 17, 18 e 19 dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188
è abrogato.

Capo III

TUTELA PREVIDENZIALE E SOCIALE DEI LAVORATORI DEL
SETTORE CREATIVO E DELLE ARTI PERFORMATIVE

Art. 6.

(Tutele previdenziali e sociali)

1. Gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti
alla gestione speciale del FPLS dell’INPS, indipendentemente dall’attività
economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L’iscrizione e l’assicurazione degli artisti e dei lavoratori del set-
tore artistico e creativo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di
una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla
qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rap-
porto di lavoro. L’iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta
per gli iscritti la titolarità di un’unica posizione previdenziale e assicura-
tiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del
settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il
termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali
esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono
in ogni caso escluse dall’ambito del decreto le attività lavorative già as-
soggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
Il decreto è adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
nonché previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
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4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 2-bis, sono ag-
giornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico
e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo a tal fine conto degli
esiti del Tavolo permanente di cui all’articolo 24.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a
tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla
qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rap-
porto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribu-
zioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla pre-
sente legge.

6. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assi-
stenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS si applicano
le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo
quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335.

7. All’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e
16 sono abrogati.

Art. 7.

(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 2. – (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo presso l’INPS) – 1. Nell’ambito delle categorie per le quali viga
l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso
l’INPS, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle moda-
lità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono di-
stinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordi-
nata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a
seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro
autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale di-
rettamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, pro-
dotti, beni e servizi nel settore artistico e creativo;
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b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell’annualità di con-
tribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera
soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo
di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo
di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di
giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il
doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente,
per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente co-
pertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale
giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figu-
rativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei
giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferi-
mento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accredi-
tate, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio
fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono ripropor-
zionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di
contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età
pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria,
«tra quelle soggette all’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo presso l’INPS» , nella quale hanno acquisito maggiore an-
zianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ri-
partizione di cui al comma 1.

6. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 di-
cembre 1971, n. 1420, è abrogato».

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresı̀ ad aggior-
nare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori
obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all’ambito di applicazione og-
gettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e
dei professionisti del settore artistico e creativo. A tal fine si tiene conto
degli esiti del Tavolo permanente di cui all’articolo 24.

3. In fase di prima attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1
del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti
sulla gestione speciale del FPLS, l’INPS è autorizzato ad utilizzare le ri-
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sorse risultanti dall’avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale
come risultante al 31 dicembre 2019.

Art. 8.

(Indennità di discontinuità)

1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità
dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato,
dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei la-
voratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia ne-
goziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall’indennità di di-
scontinuità, di cui al comma 2.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituita
presso il FPLS la gestione dell’indennità di discontinuità dei lavoratori del
settore artistico e creativo per l’assolvimento delle relative funzioni, di se-
guito denominata «indennità di discontinuità».

3. L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al
FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:

a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previ-
denza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività
lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;

b) l’accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e auto-
nomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell’indennità abbiano
raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS.
Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modi-
ficato dall’articolo 8, comma 1, della presente legge, nonché quelle rela-
tive ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungi-
mento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l’accesso all’in-
dennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 gior-
nate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3
giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effet-
tivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi con-
tributi previdenziali. L’accreditamento figurativo delle 3 giornate avviene
sulla base del minimale contributivo stabilito per l’anno di riferimento del-
l’accreditamento stesso;

c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle
accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso
all’indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel
FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;

d) l’indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media
delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previden-
ziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso al-
l’indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle
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retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali
relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all’indennità;

e) l’indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della
lettera d), è erogata nella misura dell’80 per cento ai lavoratori con il re-
quisito di 51 giornate accreditate nel FPLS e dell’85 per cento con il re-
quisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;

f) l’entità dell’indennità giornaliera di discontinuità non può in
ogni caso essere superiore a due volte l’importo del minimale contributivo
stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638;

g) per le giornate di percezione dell’indennità di discontinuità è ri-
conosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell’assicura-
zione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);

h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di
contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate
non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, ma-
lattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del
diritto all’indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per mater-
nità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti
al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

4. Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’indennità di discontinuità
sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell’a-
liquota dell’1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento
posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il
massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai
sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti
dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo,
l’INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili dall’avanzo patri-
moniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre
2019.

6. Al comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

«d-ter) ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendente-
mente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo dell’INPS».

7. La disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 29 dell’articolo
2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente
articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vi-
gore della presente legge.
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Art. 9.

(Tutela e sostegno alla genitorialità)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono
tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità
spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati
dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si
applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei con-
tratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente
ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i la-
voratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decor-
rere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge,
il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall’articolo 79, comma 1, let-
tera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.

Art. 10.

(Indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono
assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa
temporanea.

2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell’in-
dennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le mo-
dalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L’indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da ido-
nea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l’evento morboso e
per un massimo di centottanta giorni nell’anno solare, purché l’evento
morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o sca-
denza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determi-
nato.

4. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decor-
rere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge è
dovuto un contributo dell’1,28 per cento per i lavoratori subordinati e
autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di la-
voro, iscritti al FPLS.
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5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto
comma è sostituito dal seguente:

«L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente
al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità
per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori
assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori
autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale
del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi
domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro
che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni».

Art. 11.

(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla
tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccu-
pazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legisla-
tivo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicura-
zione sociale per l’impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le mo-
dalità ivi stabilite.

2. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, è sostituito dal seguente:

«2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia infe-
riore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla pre-
stazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comu-
nichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo
previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con
contratto di somministrazione, l’utilizzatore siano diversi dal datore di la-
voro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad
eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro
che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi
rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostan-
zialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli
articoli 3 e 5».

3. L’indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l’indennità
di discontinuità.
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Art. 12.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono
assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL). Al settore artistico e creativo si applicano le norme
stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione
del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Indu-
stria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applica-
zione.

2. Per i lavoratori iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia
di iscrizione o di esercizio presso l’INAIL sono esauriti unitamente alla
certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con apposita convenzione tra l’INPS e l’INAIL sono stabilite le
modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al
comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative
all’assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informa-
zioni tra INPS e INAIL;

c) all’esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori
subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortu-
nio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministra-
tive e medico-legali;

e) all’erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul
lavoro e la malattia professionale.

Art. 13.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere
autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi pre-
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videnziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o
professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la ri-
valsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contri-
butivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del
datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agi-
bilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento
degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni
ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi
previdenziali e assistenziali.

Art. 14.

(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al
FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previ-
denziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate
lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previden-
ziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti re-
strittivi delle attività artistiche.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROFESSIONI DI ARTISTA DI
OPERA LIRICA, DI DIRETTORE D’ORCHESTRA E DI AGENTE O

RAPPRESENTANTE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 15.

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra)

1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra
sono ricomprese nel settore artistico e creativo di cui all’art.2 e, per
quanto non disposto nel presente Capo, sono disciplinate ai sensi dei
Capi I, II e III.

2. Il titolo di artista d’opera lirica spetta esclusivamente a coloro che
sono regolarmente iscritti alla gestione speciale del FPLS dell’INPS di cui
all’articolo 6, comma 1 o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere
la loro attività in Italia.
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Art. 16.

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo
del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti
di opera lirica, di seguito denominato «Registro».

2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione ar-
tistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:

a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;

b) artisti dell’Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale
in un Paese dell’Unione europea;

c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi
non facenti parte dell’Unione europea.

3. L’iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera li-
rica e direttore d’orchestra operante, anche in maniera non continuativa,
nel territorio italiano.

4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica
di cui all’articolo 18, dall’artista o dal suo agente o rappresentante arti-
stico. L’ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica
che l’artista sia iscritto al Registro.

5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell’arti-
sta, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli,
ossia primario, comprimario o entrambi, nell’ambito dell’opera lirica, non-
ché l’anzianità di carriera.

6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:

a) certificato anagrafico;

b) iscrizione al Centro per l’impiego competente per territorio;

c) autocertificazione recante l’elenco dei titoli e delle scritture tea-
trali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L’iscritto al Registro comunica
alla Commissione di cui all’articolo 18 i nuovi titoli e le scritture conse-
guite successivamente alla sua iscrizione.

7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavora-
tiva nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero
della cultura.

9. La Commissione di cui all’articolo 18 definisce i casi in cui un
artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in
quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.
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Art. 17.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti
e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Re-
gistro degli agenti».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1
sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l’iscrizione al Registro
degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, ovvero essere residenti in un Paese dell’Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato
terzo possono ottenere l’iscrizione al Registro degli agenti attraverso un
attestato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di appartenenza
che attesta l’esercizio dell’attività di agente per almeno due anni consecu-
tivi nei dieci anni precedenti all’iscrizione. I richiedenti l’iscrizione de-
vono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l’iscrizione al Registro degli
agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla
Commissione di cui all’articolo 18 e al superamento di un esame orale
presso la Commissione stessa. All’esame sono ammessi solo i soggetti
che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni
presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e su-
perato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1º gennaio 2022,
dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici
con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.

6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti
iscritti all’Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e
spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all’articolo 18 provvede, en-
tro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
iscrivere d’ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti
per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti
l’esercizio dell’attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il ter-
mine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli
agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata at-
tività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o
decesso.

8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito internet istituzionale
del Ministero della cultura.
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Art. 18.

(Commissione tecnica per la tenuta e l’aggiornamento del Registro profes-

sionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti,
nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)

1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Re-
gistro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro de-
gli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi
degli artisti. La Commissione è composta da:

a) il Ministro della cultura, o suo delegato;

b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;

c) il presidente dell’Associazione dei rappresentanti italiani di arti-
sti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;

d) il presidente dell’Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfo-
niche (ANFOLS), o suo delegato;

e) il presidente dell’Associazione teatri italiani di tradizione
(ATIT), o suo delegato;

f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica ita-
liani;

g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con
regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione
è pubblico.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni.
Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono
essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di pre-
senza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cul-
tura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Re-
gistri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 19.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresen-
tante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale at-
tività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati
dal presente Capo. L’agente, sulla base di un contratto scritto di procura
con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti,
nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i
luoghi, le date e le clausole contrattuali;
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b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e
per conto dell’artista in base a un esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche
di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto
di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e
provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l’attività
professionale dell’artista. A tale fine l’artista elegge quale proprio domici-
lio il domicilio fiscale dell’agente;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nel-
l’interesse dell’artista.

2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Com-
missione di cui all’articolo 18 quando:

a) l’iscritto decede ovvero cessa l’attività;

b) l’iscritto non esercita l’attività professionale per oltre due anni
senza giustificato motivo;

c) l’iscritto rinuncia all’iscrizione;

d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requi-
sito per l’iscrizione.

3. L’attività di agente è incompatibile con quella di direttore, diret-
tore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito,
di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano
la professione di agente sono puniti ai sensi dell’articolo 348 del codice
penale.

Art. 20.

(Compensi per gli agenti)

1. Dal 1º gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale
non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all’artista
rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico del-
l’artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l’evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota
spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un
estratto conto sulla base del quale l’agente emette regolare fattura, anche
elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione
tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e
sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del
corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si appli-
cano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca
centrale europea maggiorato di sette punti.
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3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società
di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappresentanti per le atti-
vità artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spetta-
coli». Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad assegnare a
tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1º gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo
deve riportare il nome dell’agenzia che rappresenta l’artista e deve essere
sottoscritto dall’artista e dal legale rappresentante dell’agenzia. Entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione
di cui all’articolo 18 provvede a predisporre il modello di contratto di
scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanzia-
mento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della
cultura ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del medesimo Mini-
stero.

5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento
pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incre-
mentata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per cia-
scuna di loro.

Art. 21.

(Compensi per l’artista)

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza an-
nuale, la Commissione di cui all’articolo 18 predispone per ciascun artista
iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi
sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l’artista ha partecipato
nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese
per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

2. È fatta salva la possibilità dell’artista di richiedere un compenso
minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell’elenco.

3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:

a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l’im-
porto lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale
l’ente scritturante ha condotto la trattativa;

b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai
loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell’accordo. I contratti de-
vono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scrittu-
rato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora
lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per com-
provati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il docu-
mento, il contratto è nullo;

c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di
ritardato pagamento dei compensi;
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d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali tra-
smissioni via radio, televisione, streaming, film-opera, e altri supporti mul-
timediali, cosı̀ definito:

1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una li-
beratoria pari al 10 per cento dell’importo di una recita;

2) in caso di diffusione televisiva, streaming, o altro contenuto
multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell’importo pari a
una recita;

3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipen-
dentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell’im-
porto pari a una recita;

e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per
lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:

1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;

2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;

3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.

4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all’artista deve avvenire
nei seguenti termini:

a) l’importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il
giorno successivo alla prova generale;

b) l’importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni
dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell’ente scritturante.
Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di ac-
cettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell’ente scrittu-
rante.

5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri
di tradizione, i festival e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo
Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il
70 per cento deve essere di nazionalità italiana;

b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una per-
centuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, inclu-
dendo in tale percentuale anche i direttori d’orchestra e i professionisti
dello spettacolo.

6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti
requisiti:

a) essere di chiara fama;

b) essere chiamati a ricoprire ruoli per il quali si ritenga assoluta-
mente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti ita-
liani disponibili o preparati per il ruolo;

c) non interpretare ruoli secondari o comprimariali.
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7. La Commissione di cui all’articolo 18:

a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i pro-
grammi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verifi-
care che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazio-
nale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario
nel rispetto dei seguenti princı̀pi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per
autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli
enti scritturanti sono tenuti all’impiego di artisti italiani o aventi residenza
fiscale in Italia;

2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni
categoria di ruolo pari a:

2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita,
da 1 a 8 recite;

2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita,
da 9 a 15 recite;

2.3) per ruoli comprimariali: da 1.500 a 3.000 euro lordi a re-
cita, da 1 a 8 recite;

2.4) per ruoli comprimariali: da 1.000 a 2.000 euro lordi a re-
cita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da
meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato
in euro 5.000 a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l’anno 2023 i
contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza del-
l’emergenza da COVID-19.

Capo V

LICEO DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Art. 22.

(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle
arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando
quanto previsto all’articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della
cultura, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
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1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di appren-
dimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario del liceo di cui al
comma 1.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

(Credito d’imposta per le produzioni teatrali)

1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d’im-
posta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per
cento del costo complessivo della produzione teatrale, secondo quanto sta-
bilito dal decreto ministeriale di cui al comma 6.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite massimo com-
plessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.

3. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d’imposta previsto dal presente articolo non si applica il
limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti
del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del
diritto da parte del Ministero della cultura e dell’effettività del diritto al
credito medesimo, il credito d’imposta è cedibile dal beneficiario a inter-
mediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri
delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni
dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti
del cedente il credito d’imposta.

6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma
1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione
del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti,
le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del cre-
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dito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi nel

limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le moda-

lità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito, e i casi

di revoca e decadenza.

Art. 24.

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente

per il settore artistico e creativo, di seguito denominato «Tavolo», con

lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professio-

nisti del medesimo settore per l’individuazione ed il superamento delle

criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico

e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli

effetti economici della pandemia da COVID-19.

2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:

a) l’elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel

settore artistico e creativo;

b) il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni previdenziali e

assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo IV,

anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che

tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e

creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;

c) il monitoraggio e l’eventuale elaborazione di proposte per il ri-

conoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e crea-

tivo;

3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo de-

legato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Mi-

nistri, da rappresentanti dell’INPS e da rappresentanti delle associazioni di

categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di

cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la compo-

sizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Ta-

volo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di pre-

senza comunque denominati.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 14, pari a 500 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, e agli oneri derivanti dall’attuazione dell’ar-
ticolo 23, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.

2. Dall’attuazione dell’articolo 3 non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l’utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente.

Art. 26.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI

LEGGE NN. 1231, 2039, 2090, 2127, 2218 NT1

Art. 1

1.1

Verducci

Sostituire, ovunque ricorrano le parole: «settore artistico e creativo»
con le seguenti: «settore creativo e delle arti performative».

Conseguentemente, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 e 24, sosti-

tuire, ovunque ricorrano, le parole: «settore artistico e creativo» con le
seguenti: «settore creativo e delle arti performative».

1.2

Verducci

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e la mobilità» con le
seguenti: «, la mobilità e la discontinuità».

1.3

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) promuove e sostiene la valorizzazione delle musiche della
tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti
artistico-culturali di valenza regionale e locale;»

b) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) riconosce il valore sociale e culturale dei luoghi di spetta-
colo delle musiche e culture contemporanee, anche come quegli spazi pro-
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pedeutici alla messa in scena delle produzioni artistiche e allo sviluppo
delle carriere artistiche.».

1.0.1

Papatheu

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)

1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di na-
tura artistica, che si possono manifestare con un’attività inventiva, un’in-
terpretazione, un’esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica
personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica,
danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior
riuscita dello spettacolo.

Art. 1-ter.

(Ricongiungimento dei contributi previdenziali versati)

1. I lavoratori dello spettacolo che, nell’ambito delle categorie di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, come integrati e ridefiniti ai sensi del decreto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, svolgono la loro attività lavo-
rativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luo-
ghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e che non
raggiungono le novanta giornate di prestazione annue richieste ai fini pre-
videnziali per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera vo-
lontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale
quota. I contributi versati dal lavoratore alla gestione ex ENPALS del-
l’INPS in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricon-
giungibili ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini del raggiun-
gimento del diritto. È prevista altresı̀ la possibilità del riscatto di laurea ai
fini pensionistici.

2. Ai lavoratori di cui all’articolo 1-bis si applicano le disposizioni
previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
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Art.1-quater.

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all’articolo 1-bis sono

formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritaria-

mente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di la-

voro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell’in-

carico comprensivo dell’eventuale periodo di prova, nonché la disciplina

relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di

scrittura artistica può essere individuale o collettivo.

Art. 1-quinquies.

(Retribuzione imponibile)

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in rela-

zione ai contratti di cui all’articolo 1-quater, sono riconosciute le dedu-

zioni per i costi di ammortamento per l’acquisto, la manutenzione e la ri-

parazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché

le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all’alloggio, purché fun-

zionalmente necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa e debi-

tamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-

tare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sen-

tite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello na-

zionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell’intrattenimento e

dello svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono ricono-

sciute le deduzioni di cui al comma 1.

Art. 1 -sexies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-ter e 1-quinquies, quantificati

in euro 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190.».
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1.0.2
Papatheu

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)

1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di na-
tura artistica, che si possono manifestare con un’attività inventiva, un’in-
terpretazione, un’esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica
personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica,
danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior
riuscita dello spettacolo.».

Art. 2.

2.1
Verducci

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Individuazione del settore creativo, dell’ambito di appli-
cazione e dell’oggetto della legge) 1. Il settore creativo ricomprende le at-
tività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipen-
dentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di
processi artistici, culturali o creativi.

2. La filiera produttiva del settore creativo ricomprende le attività ri-
guardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, rea-
lizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione,
promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi frutto o che in-
cludono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore creativo le arti performative con rife-
rimento, in particolare, al teatro, alla musica dal vivo, alla danza, al bal-
letto, alle attività circensi e alle altre forme, espressioni o linguaggi arti-
stici, culturali e creativi che si realizzano attraverso la messa in scena di
uno spettacolo alla presenza di pubblico appositamente convenuto o co-
munque accessibile e fruibile da un pubblico più ampio attraverso la tec-
nologia. Sono ricompresi altresı̀ nel settore creativo i carnevali storici e le
rievocazioni storiche qualora siano realizzati attraverso organizzazioni
professionali sul piano imprenditoriale e del lavoro.

4. Sono altresı̀ ricomprese nel settore creativo le attività, anche qua-
lora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale, imprendi-
toriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione,
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la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distribuzione, la
diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l’utiliz-
zazionedi opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indi-
pendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità,
dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e
la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione,
accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema,
l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media audiovisivi e radiofo-
nici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline artistiche e delle disci-
pline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

5. La presente legge reca disposizioni in materia di contratto di la-
voro e di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo,
dello spettacolo e delle arti performative.».

Art. 3.

3.1

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Castellone

Sopprimere l’articolo.

3.2

Iannone, Maffoni

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «presso il Mi-
nistero della cultura è istituito lo "Osservatorio per il settore artistico e
creativo"», con le seguenti: «presso il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali è istituito l’osservatorio sul lavoro nel settore artistico e crea-
tivo»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» con le se-
guenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro della cultura»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «gestito dal Ministero della
cultura» con le seguenti: «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».
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3.3

Marilotti

Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole: «presso il
Ministero della cultura è istituito lo "Osservatorio per il settore artistico e
creativo"», con le seguenti: «presso il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali è istituito lo "Osservatorio sul lavoro nel settore artistico e
creativo"».

3.4

Corrado

Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole: «presso il
Ministero della cultura è istituito lo "Osservatorio per il settore artistico e
creativo"», con le seguenti: «presso il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali è istituito lo "Osservatorio sul lavoro nel settore artistico e
creativo"».

3.5

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Castellone

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, in cui si
tenga conto anche delle attività amatoriali».

3.6

Papatheu

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, in cui si
tenga conto anche delle attività amatoriali».

3.7

Papatheu

Al comma 3, sostituire le parole: «non preclude in alcun modo la
possibilità di esercitare le relative professioni» con le seguenti: «non pre-
clude di esercitare la professione e di raggiungere le tutele ad essa riferite,
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purché riconducibili all’attività lavorativa prevalente inerente al settore
dello spettacolo (comprese le professionalità legate alla formazione)».

3.8

Corrado

Al comma 4, sostituire le parole: «del Ministro della cultura, di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti:
«del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro della cultura».

3.9

Marilotti

Al comma 4, sostituire le parole: «del Ministro della cultura, di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» con le seguen-
ti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-
nistro della cultura».

3.10

Corrado

Al comma 5, sostituire le parole: «gestito dal Ministero della cultura»
con le seguenti: «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.11

Marilotti

Al comma 5, sostituire le parole: «gestito dal Ministero della cultura»
con le seguenti: «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali».
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Art. 4.

4.1

Corrado

Sopprimere l’articolo.

4.2

Verducci

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «gli artisti o gli altri lavora-
tori» e le parole: «gli artisti e i lavoratori» con le seguenti: «i lavoratori»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «all’artista o al lavoratore» con

le seguenti: «al lavoratore».

Conseguentemente, all’articolo 6, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Gli artisti e i lavoratori» con

le seguenti: «I lavoratori»;

b) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli ar-
tisti e dei lavoratori» con le seguenti: «dei lavoratori».

4.3

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) al terzo periodo, sopprime la seguente parola: «pertanto».

4.4

Marilotti

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
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4.5

Iannone, Maffoni

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.6

Corrado

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.7

Corrado

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

4.8

Iannone, Maffoni

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

4.9

Marilotti

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

4.10

Saponara, Alessandrini, Pittoni, De Vecchis, Pizzol, Romeo

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
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4.11

Papatheu

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

4.12

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

4.13

Verducci

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora il contratto di lavoro subordinato o autonomo stipu-
lato tra le parti per una durata complessivamente superiore a 60 giorni per
la realizzazione di una singola produzione, oltre alle giornate di effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa stabilita contrattualmente e og-
getto del contratto di lavoro, stabilisca anche la disponibilità del lavoratore
su chiamata del datore di lavoro ovvero l’obbligo del lavoratore di garan-
tire l’esclusiva della propria prestazione lavorativa per l’intera durata del
contratto, è dovuta al lavoratore un’indennità giornaliera di disponibilità
quale elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione o del compenso
spettante per la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro.
L’indennità di disponibilità è imponibile ai fini previdenziali ed assisten-
ziali ed è pertanto utile per il conseguimento dei requisiti previsti per gli
iscritti nel FPLS ai fini delle prestazioni pensionistiche per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti (IVS), nonché per il conseguimento dei requisiti
per l’accesso alle tutele e alle indennità per la discontinuità, la maternità,
la malattia e la disoccupazione. L’importo dell’indennità di disponibilità è
determinato dai contratti collettivi di lavoro e non può essere inferiore al-
l’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le associazioni sindacali e di categoria comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale. Qualora l’importo dell’indennità di di-
sponibilità fosse inferiore al minimale contributivo stabilito annualmente
dall’INPS in base alla normativa vigente in materia, la contribuzione pre-
videnziale e assistenziale è comunque calcolata e dovuta sulla base del
minimale contributivo medesimo.».
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4.14

Romano

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «in ogni caso»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le retribuzioni o i
compensi di cui al precedente periodo altresı̀ non possono in ogni caso es-
sere inferiori al 9,50 per cento dell’importo del trattamento minimo di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al
1º gennaio di ciascun anno.».

4.0.1

Papatheu

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo definiti come
quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare
con un’attività inventiva, un’interpretazione, un’esibizione, una particolare
abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata com-
petenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla
realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo, sono formalizzati
con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate,
avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore,
le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell’incarico compren-
sivo dell’eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli ob-
blighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica
può essere individuale o collettivo.».

Art. 6.

6.1

Verducci

Sopprimere i commi 3 e 4.
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6.2

Verducci

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.3

Saponara, Alessandrini, Pittoni, De Vecchis, Pizzol, Romeo

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,
n. 48, le parole "euro 100" sono sostituite dalle seguenti: "euro 120".».

Art. 8.

8.1

Verducci

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «articolo 8» con le se-

guenti: «articolo 7».

8.2

Papatheu

Al comma 3, lettera b) sopprimere il terzo periodo.

8.3

Verducci

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «ai fini
del raggiungimento delle cinquantuno giornate necessarie per l’accesso al-
l’indennità di discontinuità, agli attori impegnati nelle produzioni cine-au-
diovisive sono riconosciute ulteriori tre giornate di contribuzione figura-
tiva per ciascuna prestazione lavorativa resa nell’ambito di ciascun con-
tratto di lavoro e alla quale corrisponde il versamento dei relativi contri-
buti previdenziali. L’accreditamento figurativo delle tre giornate avviene
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sulla base del minimale contributivo stabilito per l’anno di riferimento al-
l’accreditamento stesso;».

8.4

Papatheu

Al comma 3, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «e dell’85 per
cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS».

Art. 13.

13.1

Saponara, Alessandrini, Pittoni, De Vecchis, Pizzol, Romeo

Sopprimere l’articolo.

13.2

Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la seguente parola: «normalmente»;

b) al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In nessun
caso il committente può esimersi dall’obbligo di pagamento delle quote di
contribuzione previdenziale e assicurativa a proprio carico ed è nullo qua-
lunque patto contrario.».
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Art. 14.

14.0.1

Papatheu

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Ufficio di collocamento dello spettacolo)

1. In ogni provincia è istituito l’Ufficio di collocamento dello spetta-
colo.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono attività di informazione e
servizi di orientamento, favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di la-
voro, gestiscono banche dati, forniscono assistenza e supporto per la ge-
stione di pratiche burocratiche, rilasciano certificati e moduli, offrono con-
sulenza gratuita per i lavoratori dello spettacolo.

3. L’Ufficio di collocamento dello spettacolo fornisce, altresı̀, un ser-
vizio che contribuisce all’incontro tra domanda e offerta nel settore dello
spettacolo; tale servizio esso svolge anche funzioni di monitoraggio stati-
stico e di valutazione delle politiche del lavoro. Ai fini di cui al presente
articolo è istituito il sito web on line denominato "Listaspettacolo.it"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5,5 milioni di
euro per l’anno 2021 e 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze in-
differibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

Art. 15.

15.1

Verducci

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 16 e 18.
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15.2

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Sopprimere l’articolo.

15.3

Papatheu

Sopprimere l’articolo.

Art. 16.

16.1

Papatheu

Sopprimere l’articolo.

16.2

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Sopprimere l’articolo.

Art. 17.

17.1

Verducci

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 19, 20 e 21.
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17.2
Montevecchi, De Lucia, Vanin

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 19.

17.3
Papatheu

Sopprimere l’articolo.

17.4
Marilotti

Sopprimere l’articolo.

17.5
Angrisani, Granato

Al comma 1, dopo le parole: «spettacolo dal vivo», inserire le se-
guenti: «nei settori della lirica e della concertistica».

Art. 18.

18.1
Marilotti

Sopprimere l’articolo.

18.2
Papatheu

Sopprimere l’articolo.
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18.3

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Sopprimere l’articolo.

18.4

Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Al comma 1, dopo le parole: «Registro degli agenti», inserire le se-

guenti: «, per elaborare un elenco di riferimento di tutti i personaggi delle
opere che devono essere affidati ad artisti professionisti, con un primo
elenco che comprenda i titoli rappresentati in Italia negli ultimi 10 anni
con la relativa categoria di interprete,».

Art. 19.

19.1

Papatheu

Sopprimere l’articolo.

19.2

Marilotti

Sopprimere l’articolo.

19.3

Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Al comma 1, sostituire le parole: «È riconosciuta e disciplinata la
professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo» con

le seguenti: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rap-
presentante per lo spettacolo dal vivo della lirica, della concertistica, della
sinfonica e del balletto».
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19.4

Angrisani, Granato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo su-
periore a 100.000 euro all’anno».

19.5

Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superiori a euro
70.000».

Art. 20.

20.1

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Sopprimere l’articolo.

20.2

Marilotti

Sopprimere l’articolo.

20.3

Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20.4

Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Sopprimere il comma 2.
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20.5
Papatheu

Sopprimere il comma 5.

Art. 21.

21.1
Montevecchi, De Lucia, Vanin

Sopprimere l’articolo.

21.2
Marilotti

Sopprimere l’articolo.

21.3
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).

21.4
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).

21.5
Angrisani, Granato

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) redige, entro il termine di sei mesi dal suo insediamento, un
elenco di riferimento di tutti personaggi delle opere di maggiore produ-
zione rappresentate in Italia negli ultimi dieci anni che devono essere af-
fidati, in riferimento al ruolo, agli artisti di cui al presente articolo, ivi
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compresa la definizione della relativa categoria di interprete per ciascuna
opera;».

21.6
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

«9-bis. Fatte salve le produzioni di allievi delle accademie, le fonda-
zioni lirico sinfoniche, i teatri, i festivals, non possano utilizzare per le
loro produzioni artistiche gli allievi delle accademie. Tale divieto è esteso
agli artisti del coro siano essi con contratti a tempo indeterminato o deter-
minato.».

21.7
Angrisani, Granato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli enti di cui al comma 5 del presente articolo non possono
utilizzare nelle proprie produzioni istituzionali, in ciascun ruolo, gli allievi
delle accademie di formazione e gli artisti del coro, indipendentemente
dalla natura del loro rapporto di lavoro».

21.0.1
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2022, le fondazioni lirico-sinfoniche
che hanno un proprio corpo di ballo stabile, o il cui programma degli spet-
tacoli della stagione prevede con cadenza annuale rappresentazioni di bal-
letto, assumono la denominazione di »Fondazioni lirico-sinfoniche e di
balletto«. Le Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto preservano la pro-
pria struttura artistica composta da orchestra, coro e corpo di ballo, e la
produzione di opera lirica, musica sinfonica e balletto.».
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21.0.2

Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Consorzi di Fondazioni)

1. Per favorire l’attività coreutica le Fondazioni lirico-sinfoniche pos-
sono consorziarsi tra loro al fine di costituire un corpo di ballo stabile in
comune.».

Art. 22.

22.1

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Castellone

Sopprimere l’articolo.

22.2

Angrisani, Granato

Sopprimere l’articolo.

22.3

Verducci

Sopprimere l’articolo.
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Art. 23.

23.1
Montevecchi, De Lucia, Vanin

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di produzione teatrale», inserire le seguenti: «e
di spettacoli di musica popolare contemporanea»;

b) dopo le parole: «della produzione teatrale», inserire le seguenti:
«o musicale»;

Art. 24.

24.1
Montevecchi, De Lucia, Vanin

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e de-
gli spettacoli dal vivo, oltre che dei luoghi dediti alle loro rappresenta-
zioni».
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 180

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

422ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

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 sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti accanto-
nati nella seduta di ieri, gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti rifor-
mulati riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti al-
l’articolo 1, sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.6. Non vi
sono osservazioni sulla proposta 1.100. Per quanto riguarda gli emenda-
menti riferiti all’articolo 2, occorre acquisire elementi istruttori sulla por-
tata finanziaria della proposta 2.8, al fine di comprendere se la specifica-
zione 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. Chiede conferma del carattere ordinamentale
della proposta 2.8 (testo 2) volta a specificare che la maggiorazione degli
importi dell’assegno in caso di disabilità del figlio minorenne riguarda i
casi di disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente. Non vi
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sono osservazioni sulla proposta 2.100. Per quanto riguarda gli emenda-
menti riferiti all’articolo 3, occorre valutare le proposte 3.1 e 3.4 segnalate
dal Governo. Chiede conferma del carattere ordinamentale della propo-
sta 3.1 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.100. Non vi
sono osservazioni sulle proposte 4.100, 5.100 e 7.100. Occorre infine va-
lutare gli effetti finanziari dell’emendamento x1.0.1, che introduce un ul-
teriore criterio di delega ai fini della determinazione dell’assegno unico e
universale per i figli a carico.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso favore-
vole sull’emendamento 1.6, limitatamente alla lettera a), mentre, per
quanto riguarda la lettera b), esprime un avviso contrario per mancanza
di elementi necessari ad individuare i soggetti precedentemente residenti
in Italia, con conseguente impossibilità di quantificare i relativi oneri.

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 1.100, 2.8, 2.8 (te-
sto 2), 2.100, 3.1, 3.1 (testo 2), 3.100, 4.100, 5.100 e 7.100.

Esprime invece un avviso contrario per assenza di relazione tecnica
sugli emendamenti 3.4 e x1.0.1.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti in merito
all’avviso contrario espresso sulle proposte 3.4 e x1.0.1.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce le criticità di carattere fi-
nanziario che, allo stato, non rendono possibile esprimere un avviso non
ostativo sulle proposte emendative richiamate, che potrebbero infatti com-
portare oneri non correttamente quantificati né coperti.

Il presidente PESCO rappresenta la disponibilità a rivedere successi-
vamente la valutazione contraria sugli emendamenti 3.4 e x1.0.1, qualora
sopraggiungessero ulteriori elementi istruttori.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) propone quindi l’espressione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
nonché quelli accantonati nella seduta di ieri, esprime, per quanto di com-
petenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.6, limitatamente alla lettera b), 3.4 e x1.0.1.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.6, limitatamente alla let-
tera a), 1.100, 2.8, 2.8 (testo 2), 2.100, 3.1, 3.1 (testo 2), 3.100, 4.100,
5.100 e 7.100.».

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta
approvata.
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(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 sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) propone di ribadire anche per
l’Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di meri-
to: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo accantonati nella seduta
di ieri, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, limitatamente alla let-
tera b), 3.4 e x1.0.1.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.6, limitatamente alla let-
tera a), 2.8 e 3.1.».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

423ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,25.

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 all’Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) riferisce sugli emendamenti ap-
provati dalla Commissione di merito e tramessi dall’Assemblea, relativi
al provvedimento in titolo.
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Al riguardo segnala che, per quanto di competenza, non vi sono os-
servazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa
dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l’e-
spressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva la proposta.

Il PRESIDENTE ricorda che, qualora fossero presentati subemenda-
menti alle proposte approvate, la Commissione bilancio potrà essere chia-
mata a esaminarli in sede consultiva, eventualmente, se ne ricorrono le
condizioni, nelle modalità previste dall’articolo 100, comma 7, del Rego-
lamento.

(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 non

ostativo con presupposto e osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (M5S), sulla base della nota istruttoria messa
a disposizione dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente propo-
sta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informa-
tivi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riguardo all’articolo 1,
comma 1, viene rappresentato che, in caso di verifica negativa dell’am-
missibilità delle spese di assunzioni di personale ivi previste a carico delle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le Amministra-
zioni potranno assumere il personale o conferire gli incarichi nel rispetto
dei limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del
2010; in relazione al successivo comma 13 dell’articolo 1, viene affermato
che l’inquadramento del personale assunto a tempo determinato opererà
nei termini applicativi individuati dal D.P.C.M. 26 giugno 2015, e pertanto
il personale sarà inquadrato nella posizione economica F3 corrispondente
alla pubblica amministrazione nella quale viene inserito; sempre in rela-
zione all’articolo 1, con riferimento agli adempimenti connessi alla costi-
tuzione degli elenchi previsti dai commi 5 e 6, allo svolgimento delle pro-
cedure di idoneità di cui al comma 9 e alle procedure di concorso di cui al
comma 11, viene riportato che il Dipartimento della funzione pubblica sta
già procedendo agli adempimenti previsti, trattandosi di procedure che ap-
partengono all’expertise dell’amministrazione e del relativo personale; con
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riguardo all’articolo 3, comma 2, sulla possibilità di superare i limiti di
spesa del trattamento economico accessorio, viene rappresentato che l’ero-
gazione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è stabilita
in sede di predisposizione della legge di bilancio, e in tale sede – e nei
limiti individuati da tali risorse – la misura troverà applicazione e limite;
per quanto concerne l’articolo 4, sul riordino dell’Associazione Formez
PA, si osserva che le nuove norme non introducono modifiche che atten-
gono alla modalità di finanziamento di Formez, che rinviene le proprie ri-
sorse finanziarie in parte ope legis e in parte attraverso le proprie attività
svolte mediante contratti o convenzioni di diritto privato: si forniscono
pertanto rassicurazioni che le nuove attività attribuite a Formez saranno
assolte mediante la stipula di contratti e convenzioni con le amministra-
zioni che si avvarranno di tale Associazione, a fronte di un corrispettivo;
si conferma, comunque, che a legislazione vigente ai componenti del Con-
siglio di amministrazione compete, dal 2012, unicamente la correspon-
sione di gettoni di presenza; in relazione all’articolo 5, sul riordino della
Scuola nazionale dell’Amministrazione, viene manifestato l’avviso che
l’apposizione della clausola di neutralità finanziaria possa superare ogni
possibile elemento di criticità, e si osserva, in particolare, che la promo-
zione e il sostegno all’aggiornamento professionale sono comunque atti-
vità già svolte a legislazione vigente che la nuova normativa declina in
modo più specifico; con riguardo all’articolo 7, comma 1, in ordine ai pro-
fili di quantificazione dell’assunzione di 500 unità di personale non diri-
genziale ai fini della realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR, si fa pre-
sente che per i Ministeri è stato valorizzato un importo retributivo medio
pari a euro 43.336,53 e per la Presidenza del Consiglio dei ministri quello
pari a euro 66.007,04; in relazione al comma 3, si fa presente che la de-
roga ai vincoli di massimali di spesa risulta finanziariamente compensata
mediante la copertura prevista al comma 6, che prevede un’espressa auto-
rizzazione di spesa; in relazione al comma 5, ove si prevede che il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del
personale assunto, si fa presente che l’autorizzazione di spesa per le atti-
vità di formazione da acquisire entro l’esercizio 2021 riguarda procedure
concorsuali da attivarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del prov-
vedimento il cui svolgimento è previsto con le procedure semplificate di
cui all’articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, rese ancor
più celeri dalla previsione dell’articolo 1, comma 4, del provvedimento
in titolo, che prevede lo svolgimento della sola prova scritta: posti tali li-
miti temporali per lo svolgimento delle prove concorsuali, si dichiara con-
grua l’autorizzazione di spesa per l’esercizio 2021 per l’erogazione della
formazione; con riferimento all’articolo 8, in tema di reclutamento del
personale dirigenziale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza, viene riportata una tabella che fornisce elementi analitici
per la quantificazione dell’onere delle posizioni dirigenziali istituite, in
termini di retribuzione fondamentale, trattamento accessorio e oneri ri-
flessi; in relazione all’articolo 9, in tema di incarichi di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione
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del PNRR, si afferma che le modalità di individuazione dei fabbisogni sa-
ranno determinate attraverso la sottoposizione del provvedimento di ri-
parto in sede di conferenza unificata; si osserva altresı̀, per i profili di co-
pertura, che gli oneri a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del
Next Generation EU non vengono rappresentati nel prospetto riepilogativo
degli effetti finanziari, trattandosi di una diversa finalizzazione delle ri-
sorse iscritte nel Fondo: si segnala altresı̀ che gli oneri a valere sul Fondo
sono stati comunque rappresentati nel prospetto riepilogativo per memoria;
riguardo all’articolo 10, per i profili di quantificazione dei singoli com-
pensi degli esperti ivi previsti, si rinvia agli elementi che potranno essere
forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e dall’AGID; per i profili di copertura, si fa presente
che la deroga ai vincoli di massimali di spesa risulta finanziariamente
compensata mediante la copertura prevista al comma 5 del medesimo ar-
ticolo che, peraltro, è posta a valere sul Fondo di rotazione per l’attua-
zione del Next Generation EU Italia, quale anticipazione rispetto ai con-
tributi provenienti dall’Unione europea; con riferimento all’articolo 11, ri-
spetto alla quantificazione degli oneri derivanti dall’assunzione a tempo
determinato del contingente di complessive 16.500 unità per la giustizia
ordinaria da impiegare nell’ufficio del processo, nonché in relazione al-
l’articolo 13, circa la quantificazione degli oneri derivanti dal recluta-
mento a tempo determinato di 5.410 unità a supporto delle linee proget-
tuali giustizia del PNRR, viene riportato che nella relazione tecnica è stata
quantificata tra le voci del trattamento economico «accessorio» solo la
componente del Fondo risorse decentrate, in quanto si prevede che il pre-
detto personale non dovrà svolgere ore di lavoro oltre l’orario d’obbligo e
che lo stesso presterà la propria attività prevalentemente da remoto, senza
fruizione del buono pasto; eventuali esigenze finanziarie, stimate di mode-
sto impatto e a carattere residuale, potranno trovare copertura nell’ambito
delle ordinarie dotazioni di bilancio dell’amministrazione giudiziaria a tale
scopo destinate; con riferimento agli oneri stipendiali del personale da as-
sumere a tempo determinato, incrementati in previsione del rinnovo del
C.C.N.L. 2016/2018, viene fatto presente che le percentuali di rinnovo ri-
portate nella relazione tecnica risultano coerenti con quanto previsto nella
relazione tecnica alla legge di bilancio per il 2021, con riferimento al per-
sonale che come nel caso di specie non beneficia dell’elemento perequa-
tivo; sempre in relazione all’articolo 11, in merito alle assunzioni dei con-
tingenti ivi previsti, si assicura che le stesse avverranno con decorrenza
non anteriore al 1º gennaio 2022; riguardo alla spesa necessaria a garantire
il fabbisogno correlato all’adeguamento delle dotazioni di ufficio ed infor-
matiche (hardware e licenze d’uso), viene confermata la sostenibilità degli
oneri nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fornendo
dati ed elementi analitici a suffragio di tale affermazione; in relazione al-
l’articolo 14, sulla procedura straordinaria di reclutamento per l’assun-
zione dei contingenti di personale di cui agli articoli 11 e 13, viene pre-
cisato che la stima dei relativi oneri è stata fatta sulla base dell’esperienza
maturata in precedenti procedure concorsuali e, comunque, nel rispetto dei
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limiti massimi dei compensi di cui all’articolo 4 del D.P.C.M.
24 aprile 2020, aumentato degli oneri riflessi a carico dello Stato
(32,70 per cento, di cui 24,20 per oneri previdenziali e 8,50 per cento
per IRAP); vengono quindi forniti ulteriori elementi di dettaglio sui ri-
flessi finanziari delle suddette procedure di concorso; con riguardo all’ar-
ticolo 16, con riferimento ai profili di quantificazione degli oneri riguar-
danti l’attività di formazione per i neoassunti di cui agli articoli 11 e
13, viene segnalato che, in via prudenziale e in ragione del carattere inno-
vativo previsto per tale attività, gli oneri sono stati quantificati sulla base
del numero delle c.d. virtual rooms che saranno organizzate, sulla base del
numero dei partecipanti e della durata dei percorsi di attuazione dei piani
didattici e formativi da svolgersi prevalentemente per via telematica; si
evidenzia, peraltro, che i costi relativi al compenso dei formatori incide-
ranno in misura minima e che la maggior parte delle spese previste deri-
veranno da attività complementari e diverse (acquisto di volumi, abbona-
menti a portali, riviste, materiali didattici, pacchetti formativi completi),

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel pre-
supposto che, in relazione all’articolo 13, analogamente alle rassicurazioni
fornite per l’articolo 11, le assunzioni dei contingenti ivi previsti avver-
ranno con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2022; e con le seguenti
osservazioni: in relazione agli articoli 1, comma 16, e 5, comma 3, si ri-
badisce che la relazione tecnica dovrebbe fornire dati ed elementi analitici
idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria
ivi prevista; con riguardo all’articolo 10, sarebbe opportuno acquisire dati
di massima concernenti la composizione e i compensi da corrispondere
agli esperti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; in relazione
agli articoli 9, comma 2, 10, comma 5, 11, comma 7, lettera b), 14,
comma 13, e 16, comma 3, che provvedono alla copertura dei rispettivi
oneri a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, nonché rispetto agli articoli 11, comma 7, lettera a), e 13, comma
6, che vi provvedono mediante versamento dai conti correnti di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1038, della medesima legge, per la successiva riassegna-
zione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, si raccomanda il Governo di dare puntuale informazione al Par-
lamento sull’iter, sui tempi e sui modi di adozione del decreto, o dei de-
creti, del Ministero dell’economia e delle finanze, chiamati dall’articolo 1,
comma 1042, della citata legge di bilancio per il 2021 a definire le pro-
cedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del suddetto
Fondo di rotazione e per la loro rendicontazione.

La rappresentante del GOVERNO pronuncia un avviso favorevole
sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.
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(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure ur-
genti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’ef-
ficienza della giustizia

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni)

Il relatore PRESUTTO (M5S), dopo aver sinteticamente richiamato i
rilievi già illustrati sul testo del provvedimento in titolo, propone di riba-
dire all’Assemblea il parere appena espresso alla Commissione di merito.

Con l’avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verifi-
cata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa
ai voti e approvata.

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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo, sprovvisto di
relazione tecnica, reca numerose disposizioni di carattere oneroso e pre-
vede all’articolo 10 una copertura finanziaria formulata come limite mas-
simo di spesa.

Al riguardo, fa presente che occorre verificare l’adeguatezza delle
quantificazioni e, trattandosi in diversi casi (cedolare secca su redditi di
locazione all’articolo 3; sgravio contributivo e deduzione fiscale all’arti-
colo 6; regime fiscale agevolato per la cessione di azienda all’articolo 7)
di oneri che non appaiono agevolmente comprimibili o modulabili, deve
valutarsi la riformulazione come previsione di spesa della copertura finan-
ziaria, di cui va comunque accertata la congruità.

Ritiene pertanto necessario, al fine di verificare i suddetti profili di
criticità, richiedere al Governo, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3,
del Regolamento, la predisposizione di un’apposita relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta formulata
dalla relatrice.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell’articolo 76-bis,
comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul
provvedimento in titolo.

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice BOTTICI (M5S), sulla base della nota istruttoria deposi-
tata dal Governo nella seduta del 23 giugno scorso, formula seguente pro-
posta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite
dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Non essendovi richieste di intervento, con l’avviso conforme della
rappresentante del GOVERNO, previa verifica del prescritto numero le-
gale, la proposta della relatrice è messa ai voti e approvata.

(1923) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione euro-
pea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra, fatto a Tokyo il 17
luglio 2018

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

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono
osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE conviene con la valutazione
del relatore.

In assenza di interventi, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, pro-
pone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del numero
legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione
bilancio, già convocata domani, giovedı̀ 8 luglio 2021, alle ore 9, non avrà
luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

257ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente TOFFANIN constata l’assenza del rappresentante del
Governo, condizione di procedibilità per la discussione dei disegni di
legge in sede redigente.

Ritiene quindi opportuno rinviare l’esame in sede redigente dei dise-
gni di legge nn. 79, 788, 1287 e 2098, in materia di crediti deteriorati, e
dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619 e 2014, sul tema dei crediti fi-
scali, ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La presidente TOFFANIN informa che nella giornata di domani il
rappresentante del Governo sarà invece presente.

Il senatore MARINO (IV-PSI) segnala l’opportunità di coordinare i
lavori della Commissione con quelli dell’Assemblea, secondo il calendario
approvato.

La presidente TOFFANIN si riserva di sottoporre la questione al pre-
sidente D’Alfonso e avverte che, in caso di sconvocazione della seduta di
domani, i senatori ne riceveranno tempestiva comunicazione.

Prende atto la Commissione.
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SUGLI ASPETTI DI PRIVACY DELLA RIFORMA FISCALE

Il senatore MARINO (IV-PSI) informa che nell’audizione odierna del

Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, dottor

Stanzione, presso la Commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe

tributaria, sono emersi aspetti legati alla politica di tutela della privacy

in relazione alla riforma fiscale: si tratta di questioni affrontate nel docu-

mento conclusivo dell’indagine conoscitiva, che potrebbero essere utili al

Parlamento e al Governo nel prosieguo dei lavori sulla materia. Informa

altresı̀ che, dietro sua richiesta, la documentazione depositata dall’audito

sarà trasmessa ai Presidenti delle Commissioni 6ª e VI e al Governo

stesso.

Prende atto la Commissione.

Il senatore FENU (M5S) condivide il richiamo delle osservazioni

rispetto al documento conclusivo relativo all’indagine conoscitiva sulla

riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del

sistema tributario. Si augura comunque che la documentazione deposi-

tata venga messa al più presto a disposizione dei commissari e del Go-

verno.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si associa alle considerazioni svolte.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in

materia di finanza digitale per l’UE (n. COM(2020) 591 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in

materia di pagamenti al dettaglio per l’UE (n. COM(2020) 592 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati

delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (n. COM(2020) 593

definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un

regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro

distribuito (n. COM(2020) 594 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resi-

lienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE)

n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (n.

COM(2020) 595 definitivo)
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive

2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU)

2015/2366 and EU/2016/2341 (n. COM(2020) 596 definitivo)

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

rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore FENU (M5S), relatore sugli atti n. COM(2020) 594 defi-
nitivo, n. COM(2020) 595 definitivo (cosiddetta proposta «DORA» – Di-
gital Operational Resilience Act) e n. COM(2020) 596 definitivo, propone
di convocare in audizione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva il
ministro dell’economia Franco, al fine di confrontarsi con il Governo in
vista dell’elaborazione della risoluzione.

Il senatore PITTELLA (PD), relatore sull’atto n. COM(2020) 591 de-
finitivo e sull’atto n. COM(2020) 593 definitivo, si associa.

La presidente TOFFANIN si riserva di trasmettere tale richiesta al
presidente D’Alfonso.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

245ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde all’interrogazione
n. 3-01146 della senatrice Bonino in merito alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo che opera, attualmente, in alcuni locali di proprietà dema-
niale a Napoli. Nell’interrogazione si chiede in particolare se sia possibile
garantire la continuità delle attività della Fondazione Laboratorio Mediter-
raneo onlus e, in particolare, riconoscere alla Fondazione, con uno stru-
mento giuridico, l’uso dei locali demaniali, nonché l’uso esclusivo dell’ac-
cesso al museo con l’intera scala avente accesso da Via Depretis, n. 130 in
Napoli. La Fondazione è il soggetto promotore e attuatore del Museo della
Pace – MAMT (Mediterraneo, Arte, Musica e Tradizioni) collocato in al-
cuni locali del Palazzo Pierce (ex «Grand Hotel de Londres») in Napoli,
immobile vincolato con decreto ministeriale del 17 gennaio 1991 con ac-
cesso dalla Via Depretis, 130, in base a distinte concessioni della Regione
Campania e dell’Agenzia del Demanio, proprietarie dell’intero immobile.
La collezione del museo è venuta costituendosi attraverso libere donazioni
da parte di Paesi membri, istituzioni, associazioni e privati che hanno vo-
luto contribuire in ragione del messaggio educativo promosso dal Museo
della pace. La collezione è, quindi, in continuo e costante ampliamento
e si compone di due raccolte, differenti ma complementari: oggetti mate-
rici e documenti multimediali. La collezione ha un grande valore anche
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etnoantropologico in virtù del fatto che gli oggetti presenti costituiscono
testimonianze materiali di espressioni culturali intangibili, come sancito
dall’articolo 2 della Convenzione UNESCO del 2003, e si caratterizzano
per essere un insieme perfettamente rispondente agli scopi e ai principi
chiaramente dichiarati nell’articolo 1 della Convenzione UNESCO
del 2005. In data 28 febbraio 2019 l’Agenzia del Demanio ha comunicato
l’intenzione di alienare la particella n. 93 subb. 5 e 20 alla scadenza della
concessione chiedendo contestualmente l’autorizzazione all’alienazione, in
presenza del vincolo già menzionato. Alla luce della valutazione delle cri-
ticità che deriverebbero dall’alienazione di tali immobili alla fruizione, si-
curezza, funzionalità della struttura museale, di cui di fatto sarebbe impe-
dita l’agibilità, e delle conseguenze negative che l’eventuale trasferimento
arrecherebbe alla salvaguardia del patrimonio materiale, demo-etnoantro-
pologico ed istituzionale dell’insieme museale, la Soprintendenza ha
reso un parere negativo all’alienazione ritenendo che il patrimonio del
Museo della Pace – MAMT è soprattutto un patrimonio «emozionale»
che costituisce un unicum inscindibile con l’intero edificio.

A seguito di tale parere, l’Agenzia del demanio ha ritenuto di sopras-
sedere al proposito di alienare tale immobile. Sotto diverso profilo, invece,
fa presente che la Fondazione Laboratorio Mediterraneo può accedere alle
procedure previste per la erogazione dei contributi alle istituzioni culturali
che svolgono attività di ricerca e promozione culturale, ai sensi degli ar-
ticoli 1 e 8 della legge n. 534 del 1996, nonché dei contributi per convegni
e pubblicazioni di rilevante interesse culturale.

La senatrice VANIN (M5S), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara
soddisfatta della risposta, anche alla luce del parere negativo espresso
dalla Soprintendenza. Ricorda che il Museo è destinatario di diversi finan-
ziamenti e che spazia su più orizzonti culturali.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all’interroga-
zione. 3-01950 della senatrice Montevecchi sulla realizzazione di una
nuova discarica a Recanati, in provincia di Macerata. L’Ufficio della So-
printendenza competente in materia ambientale nella Vas del Piano Regio-
nale di Gestione dei Rifiuti, con nota del 6 novembre 2013 ha espresso un
parere secondo il quale i criteri localizzativi dei nuovi siti di discarica do-
vranno escludere il coinvolgimento delle parti di territorio interessate dai
Beni Paesaggistici e Culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e
occorre valutare con attenzione gli effetti di tipo indiretto, sotto il profilo
dell’impatto paesaggistico-percettivo. Al riguardo, nel parere si segnala
che si rende necessaria un’analisi con studio dei principali bacini e corri-
doi visivi, per capire la percepibilità dell’intervento dall’esterno e verifi-
carne la coerenza con il Patrimonio Culturale.

Da informazioni acquisite risulta che l’iter per la formazione del
Piano d’ambito dell’ATO 3 non è ancora concluso in quanto allo stato at-
tuale si è in una fase di approfondimento con i Comuni. La competente
Soprintendenza, in una riunione organizzata il 13 ottobre 2020 con il Sin-
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daco di Recanati e la Dirigenza dell’Area Tecnica del Comune, nel rap-
presentare le criticità e le interferenze che andranno ad interessare le
aree individuate e ritenute potenzialmente idonee alla localizzazione delle
discariche, ha comunque dato la piena disponibilità a una collaborazione
per fornire tutte le indicazioni necessarie ad evitare la compromissione
dei valori culturali e paesaggistici del territorio, con particolare riferi-
mento all’ambito comprendente il cono ottico della visuale che dal Colle
dell’Infinito mira verso i monti Sibillini.

Risulta quindi assicurata la vigilanza della stessa Soprintendenza nel
processo di pianificazione in atto, che dovrà tenere conto dei vincoli gra-
vanti sul territorio interessato, mentre per quanto concerne, in particolare,
il territorio di Recanati, tra le varie valutazioni in corso, c’è anche in
esame la possibilità di estendere il vincolo attualmente vigente ai sensi
del decreto ministeriale del 26 marzo 1955 «Tre zone site nel Comune
di Recanati».

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara parzialmente soddi-
sfatta della risposta, ritenendola non particolarmente attinente al quesito
posto nell’interrogazione. Fa presente che l’iter per la realizzazione della
discarica è in una fase di stallo, grazie anche alla posizione contraria com-
patta e omogenea dei sindaci dell’area interessata. Si augura che il ricono-
scimento di vincolo paesaggistico della zona di Recanati possa essere am-
pliato e che sia in ogni caso confermato che quell’area non può essere ri-
tenuta idonea alla localizzazione della discarica.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all’interroga-
zione n. 3-01992 della senatrice Corrado sul restauro dell’abbazia di Santa
Maria di Corazzo a Carlopoli, segnalando in primo luogo come l’Accordo
di cooperazione tra il Comune di Carlopoli e l’Ufficio periferico del Mi-
nistero sia stato sottoscritto il 26 novembre 2019 dall’allora delegato ar-
chitetto Mariano Bianchi.

Sulla base dell’Accordo, veniva inquadrato come supporto tecnico
ammnistrativo al Rup, al Progettista e al Direttore dei lavori l’architetto
Pasquale Lopetrone, responsabile dell’Area Patrimonio architettonico della
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ca-
tanzaro, Cosenza e Crotone. Dalla documentazione trasmessa dalla Soprin-
tendenza competente emerge che l’architetto Lopetrone, con nota del
19 ottobre 2020, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico, con effetto im-
mediato per motivi personali.

Quanto al progetto di restauro, consolidamento e valorizzazione dei
ruderi dell’Abbazia, inquadrato nel Programma operativo FERS/FSE Cala-
bria 2014-2020 – Asse VI – Obiettivo specifico 6.7, ritiene opportuno pre-
cisare che tale progetto è stato trasmesso per l’espressione del parere di
competenza dal Comune di Carlopoli alla Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, con nota
del 26 ottobre 2020. Dopo aver esaminato gli elaborati del progetto per-
venuto dal Comune di Carlopoli, lo stesso progetto, unitamente a una
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nota istruttoria, è stato inoltrato, il 16 dicembre 2020, alla Direzione Ge-
nerale Archeologia Belle Arti e Paesaggio chiedendo il parere dei compe-
tenti comitati tecnico-scientifici. La DG ABAP (Servizio III) ha dato ri-
scontro a tale richiesta con una nota del febbraio 2021, nella quale si con-
dividevano le perplessità avanzate dalla Soprintendenza e si manifestava
la necessità di pervenire a soluzioni diverse per usufruire del finanzia-
mento e per conseguire una valorizzazione integrata alle esigenze di tutela
e conservazione.

Di conseguenza, la Soprintendenza ha inviato una nota al Comune di
Carlopoli, il 22 febbraio 2021, chiedendo di riformulare la progettazione
proposta e specificando che, in attesa di quanto richiesto, il procedimento
è da considerarsi sospeso. Conclude precisando che, al momento, non ri-
sulta pervenuto alcun nuovo progetto.

La senatrice CORRADO (Misto-l’A.c’è-LPC) si dichiara soddisfatta,
se non altro per le intervenute dimissioni dell’architetto Lopretone, al ter-
mine di una vicenda che giudica scabrosa. Manifesta soddisfazione per la
sospensione del progetto concernente l’Abbazia, auspicando che in futuro
non si verifichino più situazioni di questo tipo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde infine all’interroga-
zione n. 3-02334 della senatrice Sbrollini sull’Hotel des Bains di Venezia;
premette che il Ministero della cultura non è a diretta conoscenza del piano
industriale e dei relativi aspetti finanziari della società Coirna SGR S.p.a. e
L+R concernente al Grand Hotel Des Bains e l’Hotel Excelsior.

Relativamente all’hotel Excelsior, tutelato ai sensi della parte II del
Codice dei beni culturali e del paesaggio con decreto del 25 novem-
bre 2010, la Soprintendenza per il comune di Venezia e laguna, territo-
rialmente competente, ha autorizzato ai sensi dell’articolo 21 del Codice
un programma generale di interventi riguardante gli apparati esterni e al-
cuni interventi interni. La campagna di lavori è proceduta nel tempo per
stralci esecutivi. L’ultimo, riguardante opere di conservazione di alcuni
fronti esterni, si è concluso a seguito dell’autorizzazione del 7 ago-
sto 2018 su istanza della società Hotel Lido Uno; successivamente non
sono stati intrapresi ulteriori stralci esecutivi.

Con nota del 14 febbraio 2019, su istanza della società Hotel Lido
Uno s.r.l., è stato inoltre autorizzato un programma di lavori di riorganiz-
zazione di spazi e arredi, in particolare nella hall, opera dell’ingegno del-
l’architetto Ignazio Gardella.

Relativamente al Grand Hotel Des Bains, la Soprintendenza compe-
tente si è espressa sul progetto definitivo di restauro del complesso in sede
commissariale (2010) e successivamente tra il 2010 e il 2012 ha autoriz-
zato gli stralci esecutivi. Nel corso degli anni, inoltre, sono state eseguite
opere di manutenzione periodica del parco: in particolare in occasione
delle mostre di arte cinematografica del 2018 e del 2019 una parte degli
ambienti al piano terra è stata sede di un’esposizione temporanea da parte
di La Biennale di Venezia.
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In via preliminare è stato eseguito un sopralluogo nell’area terrena
del complesso, rispetto al quale non sono risultate particolari criticità;
con l’occasione sono state comunque autorizzate alcune opere di manuten-
zione e lo spazio è stato reso fruibile alla cittadinanza e ai frequentatori
della mostra.

In data 22 giugno 2020 è pervenuto un esposto di alcune associazioni
ambientaliste, in cui sulla base di articoli di stampa locale veniva segna-
lato un danno parziale alle coperture dell’Hotel Des Bains. A seguito di
tale esposto, in data 20 luglio 2020, la Soprintendenza ha trasmesso alla
società COIMA la richiesta di una documentazione sullo stato della coper-
tura e ha invitato alla messa in sicurezza dell’area con conseguente richie-
sta di autorizzazione dei lavori.

In data 12 aprile 2021, inoltre, sono pervenute alla Soprintendenza
due richieste di autorizzazione da parte di R&S Engeneering Srl, incari-
cata da Coima Sgr (proprietaria dell’immobile): una per la sistemazione
della copertura e l’altra riferita al restauro del colonnato. L’istanza per
la sistemazione della copertura è stata integrata dallo studio di progetta-
zione. L’autorizzazione è in fase di rilascio. L’istanza riferita al colonnato,
invece, è in fase istruttoria e il relativo titolo abilitativo sarà rilasciato
quanto prima.

Ad ogni modo assicura che il Ministero, attraverso la Soprintendenza
e nel limite delle proprie competenze, vigilerà sulle eventuali evoluzioni
di mercato concernenti l’Hotel des Bains, sulle quali, comunque, non ha
la possibilità di incidere né di intervenire direttamente, affinché siano fi-
nalizzate alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) si dichiara soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all’ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(693) Simone BOSSI ed altri. – Disposizioni per l’individuazione e la tutela delle città
murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. – Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei
comuni italiani

(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Misure per favorire la programmazione di
azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza cultu-
rale

(1636) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete
delle regioni storiche italiane

(Discussione. Congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306,

1636 e rinvio)

Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, illustra le quattro iniziative
legislative in titolo che, pur presentando contenuti per molti aspetti diver-
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sificati, sono tutte dirette alla comune finalità consistente nella tutela e va-
lorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale: un tema che la
Commissione ha affrontato con l’esame dell’affare assegnato n. 590 e
che potrà essere discusso anche in sede di esame del disegno di legge
sui cammini la cui presentazione è stata sollecitata nel corso delle audi-
zioni e sulla cui opportunità la Commissione ha convenuto nella risolu-
zione approvata in quella sede.

Illustra in primo luogo il disegno di legge n. 1158, d’iniziativa del
sen Rampi, recante disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e
culturale nei comuni italiani, diretto a finanziare, tramite un apposito
fondo, un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell’inno-
vazione urbana a carattere culturale; a introdurre misure in favore del di-
ritto allo studio nei confronti di studenti universitari e dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica; a istituire la Carta elettronica denominata
«Carta cultura per i lavoratori»; a finanziare, tramite l’istituzione di un
fondo ad hoc progetti per la digitalizzazione delle biblioteche comunali;
a istituire i distretti culturali e finanziare il loro sviluppo; a istituire un
Fondo per il recupero del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo
per scopi artistico-culturali.

Illustra il disegno di legge n. 693, che mira a tutelare e preservare le
fortificazioni murarie disseminate nel territorio nazionale, intendendo con
esse mura, valli, torrioni, cortine e bastioni. Si prevede l’istituzione di un
fondo le cui risorse sono destinate prioritariamente a interventi di restauro
e consolidamento dei beni e riutilizzazione dei beni per attività di inte-
resse pubblico compatibili con le finalità del provvedimento. Alle regioni
sono demandate la gestione delle risorse destinate alla valorizzazione delle
città murate e la definizione degli ambiti e delle modalità per la realizza-
zione degli interventi.

L’Atto Senato n. 1306 affida al Ministero della cultura l’identifica-
zione e la classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ivi com-
presi i complessi industriali dismessi, che versano in stato di abbandono
sul territorio nazionale, nonché l’individuazione dei soggetti che ne sono
proprietari. L’obiettivo è quello di acquisire gli elementi conoscitivi che
ne consentano la successiva catalogazione e le attività di recupero, realiz-
zando una banca dati denominata «Mappa dell’abbandono» il provvedi-
mento istituisce un fondo ad hoc.

Il disegno di legge n. 1636 si propone di individuare le cosiddette
«regioni storiche italiane», aree territoriali caratterizzate da omogeneità
del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici,
tradizioni e stili di vita comuni, e nel prevedere misure per la valorizza-
zione del loro patrimonio storico-artistico e socio-culturale, anche attra-
verso l’istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime. Si pre-
vede l’istituzione di un tavolo di lavoro promosso dal Ministero della cul-
tura, con i seguenti compiti: redigere un elenco delle regioni storiche ita-
liane; individuare gli strumenti e le modalità per la diffusione della cono-
scenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane, anche con ri-
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guardo alla «promozione di un portale online»; individuare le modalità per
l’istituzione di una rete di coordinamento delle suddette regioni.

Tenuto conto della comune finalità di tutela e valorizzazione del pa-
trimonio storico artistico e culturale dei disegni di legge appena illustrati,
propone che la loro discussione prosegua in modo congiunto, preannun-
ciando che potrebbe essere elaborato un testo unificato.

Conviene la Commissione.

Si apre quindi un dibattito incidentale.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene ponendo una que-
stione di metodo: a suo giudizio, in alcuni casi, come quello della discus-
sione congiunta dei disegni di legge in titolo e soprattutto in vista della
possibile elaborazione di un testo unificato, potrebbe essere opportuno no-
minare due relatori, considerata l’ampiezza dell’attuale maggioranza. Sol-
lecita comunque un confronto, anche informale, con i firmatari delle ini-
ziative in titolo o con i Capigruppo della Commissione prima della for-
male presentazione di un testo unificato.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) non condivide l’intervento che
l’ha preceduto e contesta il riferimento all’ampiezza della maggioranza
in connessione all’incarico a uno o più relatori; sottolinea come l’incarico
di relatore comporti l’impegno a operare una sintesi.

Alla senatrice RUSSO (M5S) che chiede informazioni circa l’even-
tuale connessione del disegno di legge in materia di cammini ai disegni
di legge in titolo, risponde il PRESIDENTE che precisa come il disegno
di legge in materia di cammini, la cui presentazione è stata sollecitata nel
corso delle audizioni in merito all’affare assegnato n. 590 e sulla cui op-
portunità la Commissione ha convenuto nella risoluzione approvata in
quella sede, è destinato ad avere un iter distinto.

Il senatore RAMPI (PD) interviene incidentalmente osservando come
il Paese abbia necessità, a suo giudizio, di un volano di ripresa culturale
capace di sollecitare interventi di rilancio culturale in aree – diverse dalle
grandi città – nelle quali sono assenti. Auspica che con la discussione dei
disegni di legge in titolo si possa dare un impulso in questa direzione.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), dopo aver segnalato la pre-
sentazione di un disegno di legge a sua prima firma la cui discussione po-
trebbe congiungersi a quella delle iniziative in titolo, considera positiva-
mente l’ipotesi di incarichi a due relatori, soprattutto per argomenti per
i quali i disegni di legge esaminati, pur convergendo nelle finalità, riguar-
dino ambiti differenti.
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Anche la senatrice VANIN (M5S) considera positivamente l’ipotesi di
incarichi a due relatori.

Ha nuovamente la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S), per
chiarire i termini del suo precedente intervento, che intendeva fare una
sollecitazione in chiave di maggiore efficienza dei lavori.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritiene preferibile non intervenire
sui disegni di legge per i quali vi sia già stata la designazione di un rela-
tore; considera comunque non dirimente la questione, essendo insito nel
ruolo di relatore lo svolgimento di una funzione di confronto e di sintesi
tra le diverse posizioni e sensibilità.

La senatrice DE LUCIA (M5S) osserva come la pluralità di relatori
possa essere considerata non in chiave politica, bensı̀ come elemento volto
ad agevolare i lavori in alcuni casi, soprattutto quando la materia trattata
sia ampia e complessa. Quanto alla sollecitazione a un confronto infor-
male prima della presentazione di un testo unificato, formulata dalla sena-
trice Montevecchi, riterrebbe più opportuno che questa avvenisse con i fir-
matari delle iniziative anziché con i Capigruppo della Commissione.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con l’inter-
vento del senatore Cangini; richiamando l’esame in Commissione ambiente
del disegno di legge n. 1131 e connessi, segnala come talvolta la nomina di
più relatori possa essere finalizzata ad agevolare l’iter legislativo.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) ha nuovamente la parola per repli-
care alla precisazione della senatrice Montevecchi, alla quale contesta di
non aver fatto riferimento nel suo primo intervento a questioni di celerità
o di migliore organizzazione dei lavori, bensı̀ a una questione di connota-
zione politica, alla quale egli ha risposto nel suo precedente intervento.

In conclusione, il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, ricorda i casi
già occorsi di nomina di due relatori, manifestando disponibilità a proce-
dere nuovamente in tal senso; ritiene invece che le modalità di confronto,
anche informale, che il relatore o i relatori attivano nello svolgimento del
proprio incarico non siano oggetto di discussione in questa sede.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.
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Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 6 emendamenti e
un ordine del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.
Dà quindi lettura dei pareri espressi dalla Commissione affari costituzio-
nali sul disegno di legge n. 1228 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Rispondendo al PRESIDENTE, il relatore CANGINI (FIBP-UDC)

dichiara di ritenere preferibile mantenere aperta la discussione generale,
anche in attesa dell’annunciata presentazione da parte del Governo dell’e-
lenco dei festival che ricevono finanziamenti pubblici, auspicando che
possa svolgersi una riunione informale di maggioranza prima di entrare
nel merito delle proposte emendative.

Ha quindi la parola il senatore IANNONE (FdI), il quale dichiara che
la sua parte politica non intende negare la validità di altri festival e di altre
manifestazioni simili a quella oggetto del disegno di legge n. 1228; ritiene
opportuno che alcune, particolarmente meritevoli, possano essere oggetto
di specifiche discipline legislative. Conclude presentando una riformula-
zione del suo emendamento 1.4 (pubblicata in allegato).

La senatrice GRANATO (Misto-l’A.c’è-LPC) interviene per sottoli-
neare l’opportunità di ridefinire la disciplina che regola l’erogazione dei
contributi previsti dall’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
stabilendo criteri generali; segnala che la sua parte politica non potrebbe
condividere un’iniziativa legislativa che operi diversamente e che è stato
presentato un emendamento a sua prima firma che propone modifiche
in tal senso.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, il se-
guito della discussione sarà rinviato ad altra seduta, mantenendo aperta la
fase della discussione generale.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della cultura recanterimodulazione delle risorse del

Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento

alla regione Veneto (n. 263)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del

Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento

alla regione Abruzzo (n. 264)
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Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del

Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento

alla regione Sicilia (n. 265)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del

Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento

alla regione Umbria (n. 266)

(Parere al Ministro della cultura ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice VANIN (M5S) illustra gli atti del Governo in titolo; dopo
aver richiamato il quadro normativo in forza del quale gli schemi di de-
creto sono adottati, si sofferma sull’atto del Governo n. 263, che propone
una rimodulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2016-2018 con ri-
ferimento alla regione Veneto. La rimodulazione, senza alcun onere ag-
giuntivo di spesa, riguarda le Galleria dell’Accademia di Venezia per un
importo complessivo di 457.000 euro circa: tale importo è posto in ridu-
zione rispetto alle risorse originariamente stanziate per l’adeguamento fun-
zionale e ad interventi di restauro volti alla fruizione della Quadreria e
delle opere del Gabinetto dei disegni – pari a 1.150.000 euro – per essere
attribuito all’adeguamento funzionale a interventi di restauro volti al mi-
glioramento della fruizione del Museo e alla valorizzazione delle colle-
zioni.

Passa poi ad illustrare l’atto del Governo n. 264, che propone una ri-
modulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2019-2020 con riferi-
mento alla regione Abruzzo. La rimodulazione, senza alcun onere aggiun-
tivo di spesa, concerne un importo complessivo di 700.000 euro: la So-
printendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città de l’Aquila
e i comuni del Cratere, ha proposto di utilizzare le risorse disponibili
per l’anno 2020 e destinati alla domus romana sita il largo Santa Maria
delle Grazie, a favore dei lavori di completamento delle opere di valoriz-
zazione e rifunzionalizzazione del Circolo Canottieri «La Pescara», i cui
lavori di recupero e restauro hanno fatto emergere, come dichiara la rela-
zione illustrativa, diverse problematiche non prevedibili, nonché a favore
dei lavori di ricognizione dell’area archeologica di Cluviae di Casoli e di
restauro dei reperti monumentali emergenti.

Con l’atto del Governo n. 265 si propone una rimodulazione delle
risorse del Fondo per gli anni 2019-2020 con riferimento alla regione
Sicilia. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, con-
cerne l’Archivio di Stato di Agrigento che nel 2019 ha ricevuto un im-
porto complessivo di 400.000 euro per l’allestimento di una nuova sede.
Il 6 aprile 2020 il suddetto Archivio ha comunicato di non necessitare
delle risorse stanziate in quanto non è stato stipulato il contratto di lo-
cazione per la nuova sede. Conseguentemente, la Direzione generale de-
gli Archivi ha individuato, con il decreto in esame, altri istituti cui de-
stinare tali risorse per interventi di varia natura. In dettaglio, si tratta
degli Archivi di Alessandria, Agrigento, Grosseto, Lucca Torino, Verba-
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nia, Sassari, Brescia, Cuneo, Modena e Cagliari, nonché dell’archivio
gentilizio della famiglia d’Avalos.

Infine, dà conto dell’atto del Governo n. 266, che propone una rimo-
dulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2019-2020 con riferimento
alla regione Umbria. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di
spesa, concerne un importo complessivo di 185.550 euro: la Soprinten-
denza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria ha proposto tale ri-
modulazione, originariamente di 39.000 euro, prevedendo l’utilizzo di
parte delle risorse disponibili per l’anno 2019 al fine di correggere un er-
rore materiale relativo agli importi assegnati ai lavori di restauro di «Re-
stauro dell’affresco della Madonna con Bambino e consolidamento struttu-
rale con risanamento del pilastro a sostegno della cupola» del Santuario
della Madonna di Mongiovino di Panicale (PG) e ai lavori di «Consolida-
mento e miglioramento sismico» della Chiesa di san Leonardo in Salci di
Città della Pieve (PG).

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1228

G/1228/1/7

Saponara, Alessandrini

Il Senato,

premesso che:

con l’approvazione del presente disegno di legge andrà a regime il
finanziamento annuale per il Pistoia Blues Festival, importante manifesta-
zione di caratura internazionale, che dagli anni ’80 ha ospitato i più im-
portanti interpreti della musica del panorama mondiale;

come per il summenzionato Festival, altre manifestazioni musicali,
ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, specie
dopo il periodo di pandemia che ha comportato l’annullamento di tutti
gli eventi previsti per lo scorso anno e mezzo,

impegna il Governo,

sulla scia dell’iniziativa parlamentare, a stanziare adeguate risorse
a sostegno di altri Festival di pari importanza internazionale.

Art. 1.

1.1

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. L’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 2. – (Contributo straordinario) – 1. Lo Stato assegna un contri-
buto pubblico al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e ope-
ristici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio interna-
zionale.

2. Con regolamento del Ministro della cultura, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disci-
plinati i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti organizzatori, le
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modalità di presentazione delle istanze e i termini per l’erogazione dei
contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di rendiconta-
zione sull’utilizzo dei contributi erogati, da pubblicare sul proprio sito in-

ternet".

2. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 20 di-
cembre 2012, n. 238, come modificato dal comma 1, deve essere emanato
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.».

1.2

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le

seguenti: «a decorrere dall’anno 2022»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a un
milione di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.».

1.3

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le
seguenti: «a decorrere dall’anno 2022»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a un
milione di euro annui a decorrere dall’anno 2022, 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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1.5

Saponara, Alessandrini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le
seguenti: «a decorrere dall’anno 2022»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad
un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifica-
zioni e integrazioni.».

1.4 (testo 2)

Iannone, Barbaro

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le se-

guenti: «pari a 250.000»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le
seguenti: «pari a 250.000».

1.4

Iannone, Barbaro

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le se-

guenti: «pari a 500.000»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le
seguenti: «pari a 500.000».
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1.0.1
Marilotti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dall’anno
2021, un contributo di un milione di euro annui a favore del Comune
di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale Time in

Jazz"».
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a un

milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985,
n. 163.».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

209ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’individuazione di

ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’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 (n. 262)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del de-

creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giu-

gno 2019, n. 55. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Mallegni ha depositato uno
schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, e
chiede se vi siano ancora colleghi interessati a intervenire in discussione.

Il senatore D’ARIENZO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro
svolto, ricorda che, in sede di espressione del parere sul precedente
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commis-
sione aveva convenuto di richiedere al Governo l’inserimento nel provve-
dimento attualmente all’esame delle Camere di una lista di opere specifi-
camente elencate. Rileva tuttavia l’esistenza di una discrasia tra la lista
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condivisa allora e quella successivamente inserita nel provvedimento in
esame e condivide l’orientamento volto a inserire ulteriori opere.

Lamenta inoltre il fatto che sul fronte della realizzazione delle opere
per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, più volte evocato nel suddetto
parere della Commissione, nulla si è mosso finora.

Ricorda i temi dell’evidente sovraccarico di lavoro su certi commis-
sari e delle difficoltà connesse alle strutture di supporto per alcuni di essi,
sollevati nel corso della seduta di ieri dal senatore Margiotta.

Si dice infine sicuro che tutte le questioni segnalate potranno trovare
una giusta composizione se la Commissione avrà a disposizione un tempo
ulteriore per effettuare i necessari approfondimenti.

Il senatore SANTILLO (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro
svolto, sollecita da parte del Governo un chiarimento in merito alla situa-
zione del Parco della giustizia di Bari.

Per quanto concerne lo squilibrio nel rapporto tra il numero dei com-
missari e quello delle opere, non condivide l’idea di aumentare il numero
di commissari, considerato che ogni intervento avrà comunque il suo re-
sponsabile unico di procedimento, mentre condivide la proposta di preve-
dere la nomina di subcommissari.

Esprime perplessità sulla formulazione dell’ultima osservazione, nel
punto in cui invita a privilegiare i dipendenti della pubblica amministra-
zione nell’individuazione dei nominativi dei commissari.

Per questi motivi condivide la proposta di chiedere al Governo la di-
sponibilità ad attendere il parere della Commissione ancora per qualche
giorno.

Il senatore DE FALCO (Misto) si esprime favorevolmente sullo
schema di parere predisposto dal relatore e, in particolare, su quello che
gli appare come il suo nucleo essenziale e cioè la necessità di procedere
alla realizzazione del Corridoio tirrenico, un asse di rilievo nazionale che
versa in condizioni penose e pericolose. Su questo non si può che essere
d’accordo.

Una riflessione andrebbe invece compiuta sulla formulazione dell’ul-
tima osservazione, in quanto nell’individuazione dei nominativi dei com-
missari bisognerebbe partire senz’altro dal pubblico impiego.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore MALLE-
GNI (FIBP-UDC), con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata
dal senatore Santillo, segnala che, in sede di stesura del parere, da un’in-
terlocuzione con il Ministero della giustizia è emersa la necessità di inse-
rire nel provvedimento in esame le opere relative al Parco della giustizia
di Bari, che sono rimaste escluse dalla lista trasmessa alle Camere per un
mero disguido. Chiede comunque conferma della circostanza al rappresen-
tante del Governo.

Più in generale, afferma che lo schema di parere da lui predisposto
prende le mosse da quello precedente, del quale peraltro il senatore D’A-



7 luglio 2021 8ª Commissione– 88 –

rienzo era il relatore. In quella sede, il Senato adottò la giusta decisione di
redigere una elencazione di opere delle quali si chiedeva l’inserimento nel
provvedimento in esame, cosa che invece la Camera dei deputati non fece.

Alcune delle opere elencate nel primo parere sono state inserite nel
nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mentre
altre sono rimaste escluse, per cui se l’intenzione è quella di ribadire quanto
già convenuto nel primo parere egli non potrà che essere favorevole.

Concorda con la proposta dei colleghi di chiedere la disponibilità del
Governo ad attendere il parere della Commissione fino alla settimana
prossima, in modo da poter approfondire tutte le questioni sollevate.

Con riferimento a queste ultime, chiarisce che in sede di predisposi-
zione dello schema di parere egli è stato guidato dalla volontà di indicare
alcuni temi e delle possibili soluzioni al Governo, riconoscendo però a
quest’ultimo un margine di azione. Pertanto, con riferimento alla que-
stione dello squilibrio tra numero delle opere e numero dei commissari
è stata formulata la duplice proposta di aumentare il numero dei commis-
sari o di nominare dei subcommissari.

La parte finale dell’osservazione sulle caratteristiche dei commissari
nasce invece da una segnalazione della senatrice Di Girolamo, che aveva
proposto l’aggiunta delle parole «purché siano dipendenti della pubblica
amministrazione» che egli ha riformulato in «privilegiando i dipendenti
della pubblica amministrazione», proprio nell’ottica di lasciare maggiori
margini di flessibilità al Governo.

Si dichiara comunque disponibile a lavorare con i colleghi interessati
per una migliore formulazione di questa e delle altre osservazioni.

Il vice ministro BELLANOVA, con riferimento alla questione del
Parco della giustizia di Bari, prende atto di quanto riferito dal relatore
in merito alle interlocuzioni intercorse con altri rappresentanti del Go-
verno e del conseguente inserimento della osservazione nello schema di
parere, rispetto alla quale dunque non si oppone.

In merito alla lista delle opere inserite nello schema in esame, riba-
disce che essa è stata predisposta in esito ad un ampio processo di coin-
volgimento delle Commissioni e dei Gruppi.

Dichiara poi di avere riferito al Ministro la questione già sollevata nel
corso della seduta di ieri dello squilibrio tra il numero dei commissari e
quello delle opere.

Conferma infine la disponibilità del Governo ad attendere il parere
della Commissione.

Il PRESIDENTE, alla luce della disponibilità manifestata dal Go-
verno ad attendere il parere della Commissione, comunica che il seguito
dell’esame avrà luogo nella seduta pomeridiana di martedı̀ 13 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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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 dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice Pergreffi ha predisposto
uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, chiede che l’esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, in
modo tale da dare a tutti i commissari il tempo necessario ad approfondire
il contenuto dello schema di parere predisposto dalla relatrice.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) comunica che, per quanto di
sua competenza, nulla osta a rinviare l’esame alla settimana prossima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 262

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’indi-
viduazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del-
l’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dei commissari straordinari
individuati per ciascuna opera (n. 262),

premesso che:

l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (il decreto
«sblocca cantieri») – come modificato dall’articolo 9 del decreto-legge
n. 76 del 2020 (il decreto «semplificazioni») – dispone che, con uno o
più DPCM, siano individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati
da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare diffi-
coltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-ammi-
nistrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-
economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione
o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Com-
missari straordinari che è disposta con i medesimi decreti;

i DPCM sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari;

con uno o più decreti successivi – da adottare entro il 30 giu-
gno 2021 – il Presidente del Consiglio dei ministri potrà individuare ulte-
riori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

in data 11 marzo 2021, l’8ª Commissione ha approvato un parere
favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante l’individuazione degli interventi infrastruttu-
rali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(nuovo testo), che individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari;

in data 15 giugno 2021, il Governo ha trasmesso lo schema di de-
creto del Presidente del Consiglio in esame, che individua ulteriori 44
opere per le quali si prevede la nomina di 13 commissari straordinari;

nel corso della seduta della 8ª Commissione del 6 luglio 2021, il
rappresentante del Governo ha depositato una nota recante l’aggiorna-
mento di dati informativi relativi all’elenco delle opere, con particolare ri-
ferimento alla SS 64 Porrettana – Nodo ferro stradale Casalecchio di Reno
Stralcio Sud, alla Galleria Sant’Anna, al bypass ferroviario di Augusta



7 luglio 2021 8ª Commissione– 91 –

sulla tratta ferroviaria Catania – Siracusa e al collegamento ferroviario nel
porto di Augusta,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– inserire le opere relative al Corridoio tirrenico nell’elenco degli
interventi per i quali dovrà essere nominato un Commissario straordinario
di cui allo schema di decreto in esame, al fine di agevolare la conclusione
degli accordi tra SAT e ANAS e di avviare una procedura di appalto in-
tegrato;

– integrare l’elenco delle opere per le quali procedere alla nomina
del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con
il Parco della giustizia di Bari;

– considerato che alcuni dei commissari vengono designati per un
numero elevato di opere – alle quali, in certi casi, vanno aggiunte le opere
di cui essi già si occupano in virtù dei provvedimenti precedentemente
adottati dal Governo – e che le opere assegnate a un solo commissario
sono a volte disseminate sull’intero territorio nazionale, si ritiene quindi
di dover aumentare il numero dei commissari, al fine di ridurre il numero
di interventi assegnati ad ognuno di loro, e/o di nominare subcommissari
che presentino caratteristiche di maggiore radicamento nei territori sui
quali insistono le opere;

– come già sollecitato nel parere reso in data 11 marzo 2021 sul
precedente schema di decreto, si ricorra in sede di individuazione dei no-
minativi dei commissari, a criteri e caratteristiche ulteriori rispetto a quelli
seguiti nella proposta in esame, ricorrendo anche a soggetti che non siano
incardinati nelle strutture dalle quali provengono i commissari individuati
dall’atto precedente e da quello ora all’esame delle Commissioni parla-
mentari, privilegiando i dipendenti della pubblica amministrazione.



7 luglio 2021 8ª Commissione– 92 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2301

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce misure urgenti per il rafforza-
mento del Ministero della transizione ecologica e disposizioni in materia
di sport;

con riferimento ai profili di competenza della Commissione lavori
pubblici, l’articolo 8 del provvedimento reca disposizioni per lo svolgi-
mento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

in particolare, tale articolo introduce come scopo statutario della
società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. non solo la realiz-
zazione ma anche la progettazione delle opere previste per lo svolgimento
delle Olimpiadi e ricomprende tra tali opere anche quelle finanziate inte-
ramente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olim-
pici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’in-
tesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con
le regioni interessate. Sono inoltre ampliate le funzioni e i poteri attribuiti
ai Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio e all’or-
gano di amministrazione della società,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

relativamente alle opere da realizzare per garantire la sostenibilità
delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026:

– si prevedano misure atte a sterilizzare gli effetti dei ricorsi in
fase di gara, onde evitare la paralisi da contenzioso;

– si preveda l’applicazione dell’articolo 125 del codice del pro-
cesso amministrativo – recante ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche – alle controversie, alle
procedure di espropriazione (a esclusione di quelle relative alla determina-
zione delle indennità espropriative), nonché alle procedure di progetta-
zione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti;

– si preveda l’applicazione dei criteri e della disciplina di cui
alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 per la realiz-
zazione degli interventi previsti, se incidenti sulle zone di protezione spe-
ciale e sui siti di importanza comunitaria;

– si valuti l’opportunità di prevedere misure volte a tutelare l’e-
secuzione vera e propria delle opere, ad esempio ricorrendo alla scelta del
contraente in forma assimilabile alla procedura negoziata senza pubblica-
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zione del bando di gara oppure ricorrendo all’istituto dell’affidamento a
contraente generale su progetto definitivo;

– si valuti l’opportunità di adottare specifiche e ponderate dero-
ghe in ordine alla movimentazione di terre e rocce da scavo;

– si valuti l’opportunità di adottare misure di semplificazione
operativa per quanto concerne le verifiche volte ad impedire infiltrazioni
criminali.



7 luglio 2021 9ª Commissione– 94 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

185ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all’interrogazione
n. 3-02194, presentata dalla senatrice Caligiuri, rilevando in premessa
che, in materia di contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti
biologici, il Regolamento (CE) 834/2007 e il suo Regolamento esecutivo
889/2008, non prevedono un limite quantitativo massimo oltre il quale è
necessario procedere alla decertificazione/declassamento del prodotto con-
taminato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa orizzontale in mate-
ria di contaminazioni da fitofarmaci.

La Commissione europea ha altresı̀ chiarito che, per qualunque valore
di residuo di una sostanza non ammessa, è necessario procedere all’inda-
gine volta a determinare la causa di tale contaminazione e a stabilire se il
prodotto soddisfi i requisiti della produzione biologica (prodotto con-
forme).

Pertanto, solo dopo che è stato eliminato qualsiasi dubbio di irrego-
larità o infrazione, il prodotto può essere venduto come biologico (arti-
colo 91 del Regolamento (CE) 889/2008); la normativa europea prevede
infatti che il prodotto contaminato, qualunque sia il valore di residuo di
sostanza non ammessa, debba essere decertificato, se tale contaminazione
è dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione.
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In linea con la normativa europea di riferimento, al fine di tutelare
principalmente il consumatore, la sua fiducia nei confronti dell’agricoltura
biologica e il logo europeo che la contraddistingue, il D.M. 13 gen-
naio 2011, n. 309 ha introdotto una norma che prevede la decertificazione
di un lotto di prodotto biologico contaminato anche nel caso in cui l’Or-
ganismo di controllo accerti che tale contaminazione non sia dovuta ad
una irregolarità o ad una infrazione. Si parla in questo caso di contamina-
zione accidentale o tecnicamente inevitabile.

A tal fine, il citato decreto prevede una soglia massima di residuo di
una sostanza non ammessa pari a 0,01 mg/kg, superata la quale il lotto
deve essere in ogni caso decertificato.

Occorre comunque tener presente che il D.M. 10 luglio 2020, modi-
ficando il citato D.M. n. 309 del 2011, ha introdotto una soglia più alta nel
caso di contaminazione da acido fosfonico. Tale modifica è stata intro-
dotta considerando, non solo, la minore sensibilità dei metodi di analisi
ad oggi utilizzati per la rilevazione di acido fosfonico, ma anche tenendo
presente quanto rappresentato da tutto il settore dell’agricoltura biologica,
relativamente a talune problematiche colturali che possono portare a con-
taminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di questo prodotto con
valori di residui spesso più alti della soglia dello 0,01 mg/kg.

Successivamente, l’articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge n. 76
del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020) ha di-
sposto che, per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in
caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa
vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il
provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora, a se-
guito degli opportuni accertamenti da parte dell’organismo di controllo, la
contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo.

Per quanto detto, atteso che ad aggi il Mipaaf non ha ancora stabilito
(come previsto dal citato articolo 43) specifiche soglie di presenza di
acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree, i prodotti delle
colture arboree potranno recare l’indicazione del metodo biologico anche
se contaminati, sino ad una soglia pari a quella prevista dal Regolamento
(CE) n. 396/2005, qualora l’Organismo di controllo abbia accertato che la
contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta ad una irregolarità o in-
frazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulca-
nica del suolo.

Precisa che il predetto articolo 43 introduce una deroga ad una norma
nazionale che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati Membri o
importati da Paesi terzi, per i quali vige la sola normativa europea di ri-
ferimento, ovvero il Regolamento (CE) n. 834/2007 e il relativo Regola-
mento esecutivo.

Il Sottosegretario rileva infine che, nel caso dei prodotti biologici tra-
sformati, il predetto D.M. 13 gennaio 2011 (punto 4 dell’Allegato 2) pre-
vede che i limiti di acido fosfonico vadano applicati tenendo conto delle
variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasforma-
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zione e miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione
vigente per particolari categorie di prodotto.

Va evidenziato che, stante l’assenza di norme armonizzate di riferi-
mento dell’Unione europea, vengono adottati specifici fattori di trasforma-
zione (o di processo) individuati dall’Amministrazione sanitaria a seguito
di appositi studi e ricerche di natura tecnico-scientifica.

Conclude assicurando la Senatrice interrogante sulla costante atten-
zione che il Ministero riserva ad un settore, come quello in esame, che
rappresenta un elemento di forza del comparto agricolo per il riconosciuto
valore aggiunto dei suoi prodotti, per gli effetti positivi sull’ambiente,
sulla salute pubblica, sullo sviluppo rurale e sul benessere animale.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ringrazia il Sottosegretario e
si dichiara soddisfatta della risposta fornita. Sottolinea come il tema del-
l’agricoltura biologica sia particolarmente sentito nell’intero mondo agri-
colo e ricorda come la Commissione abbia dedicato all’argomento partico-
lare attenzione, approvando recentemente un disegno di legge. Rileva con
soddisfazione che, secondo quanto si evince dalla risposta fornita dal Sot-
tosegretario, risulta che nel caso di superamento dei limiti di acido fosfo-
roso nell’ipotesi di contaminazione attribuibile alla natura del suolo non si
applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Sol-
lecita in conclusione il Governo ad adoperarsi per porre in essere inter-
venti concreti a tutela del comparto.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-
rogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione

dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il presidente VALLARDI, d’accordo con il relatore, propone di rin-
viare alla prossima settimana la fase di illustrazione e discussione degli
emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge, in modo tale
da avere più tempo a disposizione da dedicare a questa fase procedurale.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(728-B) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni
agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de-

putati

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge, assegnato alla Com-
missione in sede redigente, è stato approvato in seconda lettura con mo-
dificazioni dall’Assemblea della Camera il 16 giugno 2021, con soli due
voti di astensione; ricorda altresı̀ che il testo era stato inizialmente appro-
vato in prima lettura dal Senato all’unanimità oltre un anno e mezzo fa. Si
tratta pertanto di un testo ampiamente condiviso.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) riferisce alla Commissione sul
disegno di legge in esame, composto di 14 articoli, che reca disposizioni
in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroa-
limentari di origine locale.

L’articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i princı̀pi ai quali è
ispirato il disegno di legge. Nel corso dell’esame presso la Camera dei
Deputati, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato
come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni
in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie
locali; è stato altresı̀ soppresso il principio della marginalità o della limi-
tata produzione, già presente nel testo approvato dal Senato.

Il comma 2, non modificato dalla Camera, contiene la definizione di
«PPL – piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine
animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie
prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui
terreni di pertinenza dell’azienda) destinati all’alimentazione umana, otte-
nuti presso un’azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al con-
sumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell’ambito
della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi
di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall’azienda agri-
cola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello re-
gistrato o riconosciuto (come specificato dalla Camera) che abbia la pro-
pria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione
o in quelle contigue.

L’articolo 2, non modificato dalla Camera, indica l’ambito soggettivo
di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori
agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al
comma 1 – come modificato dalla Camera – che i prodotti PPL sono ven-
duti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari
(e non più che «devono essere venduti» come era previsto nel testo origi-
nario approvato dal Senato). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le
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indicazioni che possono (e non più che «devono») essere riportate nelle
etichette dei prodotti.

Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in ma-
teria sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3
stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documen-
tazione necessaria.

L’articolo 4, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di
logo «PPL – piccole produzioni locali». In particolare, il comma 1 de-
manda l’istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite,
tra l’altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui
forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché
gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire
una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei pro-
dotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche
interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e
vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed
i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita
diretta al consumatore dei prodotti PPL nell’ambito della provincia in cui
ha sede l’azienda o in quelle contermini, all’interno dello stesso territorio
regionale. Al riguardo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera,
è stata soppressa la previsione che limitava al 50 per cento della produ-
zione annuale dell’azienda produttrice la possibilità di vendita diretta negli
esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale
che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Il comma 2 prevede la facoltà – da parte dei comuni – di riservare
spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta
dei prodotti PPL nell’area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabi-
lisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appo-
siti spazi di vendita.

L’articolo 6, non modificato dalla Camera, reca disposizioni concer-
nenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle
norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1,
come modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del provvedimento – nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in ma-
teria di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale – possono stabilire, al fine di sempli-
ficare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle
attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo
scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.
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Durante l’esame presso la Camera sono stati di conseguenza soppressi una
serie di commi che disciplinavano nel dettaglio i requisiti necessari per lo
svolgimento di attività nei predetti locali.

L’articolo 8 istituisce, al comma 1, all’interno del sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un’apposita se-
zione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizza-
zione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell’ambito delle
loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informa-
zioni utili ai fini dell’aggiornamento della suddetta sezione internet, men-
tre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, oggetto di
una modifica da parte della Camera.

L’articolo 9, non modificato dalla Camera, prevede che le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di for-
mazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla
trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti
PPL.

Anche l’articolo 10, recante disposizioni in materia di attività di con-
trollo, non è stato oggetto di modifiche da parte della Camera.

L’articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative ed è stato mo-
dificato dalla Camera solo al fine di adeguare la dicitura «logo PPL» in
luogo di quella «marchio PPL» già prevista nel testo approvato dal Se-
nato.

Analogamente l’articolo 12, recante norme in materia di sanzioni, è
stato oggetto di modifiche da parte della Camera al solo fine di adeguare
la dicitura «logo» prevista nel testo.

L’articolo 13, modificato dalla Camera, reca le disposizioni finanzia-
rie, statuendo che dall’attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stata pertanto
soppressa la norma che prevedeva lo stanziamento di 32.000 euro in rela-
zione all’istituzione del marchio PPL previsto all’articolo 4.

L’articolo 14 dispone infine l’entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, viene data
per esperita tale fase procedurale.

Il presidente VALLARDI, dato l’ampio consenso registrato sul testo
e in considerazione del fatto che un ciclo di audizioni sul tema si è già
svolto durante l’esame in prima lettura, ritiene che la Commissione po-
trebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed or-
dini del giorno.

Il senatore TARICCO (PD) condivide la proposta del Presidente e,
dopo aver ricordato l’accordo a cui era pervenuta l’intera Commissione
sul testo esaminato, auspica la fissazione di un termine relativamente
breve per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.
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Anche il senatore LA PIETRA concorda con le considerazioni svolte
dal Presidente e dal senatore Taricco, ritenendo inutile lo svolgimento di
ulteriori audizioni. Auspica altresı̀ che, anche mediante accordi informali,
venga delineato da parte della Commissione un percorso tale da favorire
l’approvazione definitiva del provvedimento.

Il presidente VALLARDI, anche alla luce del dibattito svoltosi, pro-
pone di fissare per martedı̀ prossimo alle ore 12 il termine per la presen-
tazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni

(Discussione e rinvio)

Il relatore TARICCO (PD) riferisce alla Commissione sul testo in
esame, assegnato alla Commissione in sede redigente ed approvato dal-
l’Assemblea della Camera il 20 maggio 2021; composto da 12 articoli,
reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell’agricoltura con-
tadina.

L’articolo 1 ne descrive l’oggetto e le finalità. In particolare, il
comma 1, individua l’oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell’agri-
coltura contadina. Le finalità – elencate nel comma 3 – consistono: nella
promozione dell’agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un
uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle
diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di
produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodi-
versità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel
contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche me-
diante l’individuazione, il recupero e l’utilizzazione dei terreni agricoli ab-
bandonati; nel sostenere l’esercizio delle agricolture contadine per contra-
stare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle
aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero
delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizza-
zione di coloro che praticano l’agricoltura contadina, nonché dell’agricol-
tore «custode» – ai sensi della legge n. 194 del 2015 – in quanto soggetti
attivi nella protezione e tutela dell’ambiente e nel contrasto al cambia-
mento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvi-
coltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

L’articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi
che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descriven-
done, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché
le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti.
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In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono
condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di so-
cietà semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa
costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi
agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversifi-
cazione colturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l’utilizzo
prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà ve-
getali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del ter-
ritorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasfor-
mano le materie prime prodotte nell’azienda non avvalendosi di processi
di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie tradizionali
locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati
al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori
finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del colti-
vatore diretto, ai sensi dell’articolo 2083 del codice civile o delle forme
associative o cooperative.

Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da
intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano
sui di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che
le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi
agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università.

I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole conta-
dine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prela-
zione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da
fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti pro-
veniente da filiera corta).

L’articolo 3 prevede l’istituzione, con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell’Agricoltura conta-
dina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro
90 giorni dall’entrata in vigore del presente testo. La stessa disposizione
stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole
contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei re-
quisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l’iscri-
zione ha durata triennale, rinnovabile.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle
norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti
dell’agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, le regioni di-
sciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento
delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto
con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento
in esame.

L’articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell’ambito delle ri-
sorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della poli-
tica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei pro-
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grammi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende
agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell’attribuzione
di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni
montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di
riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizza-
zione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto
che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono
censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi
titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o ab-
bandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni prin-
cipi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agri-
cole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a condu-
zione femminile.

L’articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicu-
rezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del pae-
saggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta
ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri ti-
tolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall’articolo 3,
comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 34 del 2018. La stessa di-
sposizione prevede, tra l’altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in
un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati pre-
supposti, ne sia attuata una gestione conservativa.

L’articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i co-
muni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevo-
lare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la sil-
vicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e
l’utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare
piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.

Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali
associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della
biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali
e paesaggistici fondamentali.

L’articolo 9 prevede l’istituzione della Giornata nazionale dedicata
alla cultura e alle tradizioni dell’agricoltura contadina che è individuata
nella giornata dell’11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in
occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati ceri-
monie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione fi-
nalizzati a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell’agri-
coltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non deter-
mina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L’articolo 10 stabilisce l’istituzione della Rete italiana della civiltà e
delle tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di con-
certo con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce,
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con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La
disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della
stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L’articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le di-
sposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, com-
patibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L’articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, preve-
dendo il 1º gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame
statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni compe-
tenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione il relatore, in considerazione delle molteplici temati-
che affrontate dal disegno di legge, ritiene opportuno programmare un ci-
clo di audizioni sia per approfondirne i contenuti sia per effettuare un ri-
scontro con altri argomenti già oggetto di esame in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che si è concluso un
ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi
in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire si dichiara conclusa tale fase proce-
durale.

Il relatore LA PIETRA (FdI) ritiene che la Commissione potrebbe
già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini
del giorno.

Il presidente VALLARDI propone di fissare tale termine per giovedı̀
15 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 287

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 288

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI LE ROBINIE

CENTRO CINOFILO, BULL & LOVE.RESCUE E DI EDUCADDESTRANDO CAMP

CENTRO CINOFILO DI ADDESTRAMENTO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI

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

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

162ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 aprile.

Il presidente GIROTTO comunica che il relatore ha elaborato un
nuovo testo, pubblicato in allegato, che recepisce i pareri delle Commis-
sioni consultate, in particolare quello della Commissione affari costituzio-
nali, che ha chiesto tra l’altro di semplificare il quadro normativo, evi-
tando stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Propone dunque di adot-
tare il nuovo testo a base dell’esame e di fissare un termine per la presen-
tazione degli emendamenti, considerando ritirati i precedenti emendamenti
già riferiti al disegno di legge n. 739, assunto a suo tempo quale testo
base.

Il relatore VACCARO (M5S) precisa che il testo da lui proposto, da
un lato, recepisce i pareri formulati dalle Commissioni consultate e, dal-
l’altro, opera altresı̀ un’opportuna integrazione della legislazione già vi-
gente in materia.

Sulla proposta del Presidente si apre un dibattito.
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Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) domanda se il nuovo testo di
cui si propone l’assunzione a base del prosieguo dei lavori comprenda an-
che alcuni elementi del disegno di legge n. 169.

Il presidente GIROTTO, nel sottolineare le analogie tra i due testi,
precisa che la Commissione aveva già assunto a base dei propri lavori
il testo del disegno di legge n. 739. Il nuovo testo del relatore, sotto que-
sto aspetto si basa su quell’articolato, effettuando le opportune integra-
zioni.

Il senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az) domanda delucidazioni sulla
sorte degli emendamenti già presentati al testo del disegno di legge n. 739.

Il presidente GIROTTO precisa che, qualora la Commissione adotti il
nuovo testo del relatore quale base per il prosieguo dei propri lavori, sarà
nuovamente fissato un termine per la presentazione di emendamenti ed or-
dini del giorno.

Il senatore COLLINA (PD) osserva che il testo presentato dal rela-
tore sembra contenere anche numerose differenze sostanziali rispetto all’o-
riginario articolato del disegno di legge n. 739.

Il presidente GIROTTO precisa che – come richiesto dalla Commis-
sione affari costituzionali – si è proceduto nella individuazione e, quindi,
riproduzione delle norme primarie di cui si intende conservare la vigenza,
senza produrre alcun effetto innovativo.

Il senatore COLLINA (PD) osserva, a sua volta, che l’opera di coor-
dinamento con la legislazione vigente operata dal relatore imporrebbe co-
munque una riflessione approfondita sulla possibile presenza di profili in-
novativi. Ciò, anche al fine di valutare l’eventuale ripresentazione al
nuovo testo degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 739.

Il relatore VACCARO (M5S) precisa che gli articoli inseriti nel
nuovo testo non presentano innovazioni sostanziali alla disciplina vigente.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) manifesta perplessità
sul nuovo testo presentato dal relatore ed in particolare sull’articolo 3,
concernente le caratteristiche del pane. Esso, infatti, reca disposizioni ec-
cessivamente dettagliate, di difficile applicazione concreta e sulle quali sa-
rebbe opportuno intervenire in chiave semplificatoria, a tutela degli opera-
tori del settore. Si esprime perciò in senso contrario sulla proposta del Pre-
sidente di assumere il nuovo testo a base dell’esame.

Il relatore VACCARO (M5S) ribadisce che l’articolo 3 del testo da
lui predisposto si limita a recepire disposizioni di legge già vigenti.
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Ad avviso del senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az) il nuovo testo
presentato dal relatore sarebbe comunque pienamente emendabile. Per-
tanto, eventuali questioni di merito potrebbero essere risolte in sede di
esame degli emendamenti.

Il senatore ANASTASI (M5S) osserva che il testo proposto dal rela-
tore riprende al suo interno anche specifici suggerimenti espressi dalle as-
sociazioni di categoria durante l’attività conoscitiva condotta dalla Com-
missione.

Anche ad avviso del senatore MARTELLI (Misto), l’articolo 3 del
testo del relatore andrebbe sottoposto ad ampie modifiche di merito. La
disciplina da esso recata, infatti, appare difficilmente applicabile in con-
creto, stante il particolare livello di dettaglio, e porrebbe difficoltà in
sede di controllo.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) concorda, del pari, sulla ne-
cessità di semplificare la normativa vigente al fine di fornire un aiuto con-
creto all’artigianalità del settore, anche nell’ottica di tracciare la materia
prima. Si riserva, comunque, ulteriori approfondimenti sul testo.

Il presidente GIROTTO, nel rammentare che la Commissione non ha
ancora deliberato di adottare il testo proposto dal relatore quale base per il
prosieguo dei propri lavori, invita i commissari a coordinarsi con il rela-
tore ai fini della predisposizione di un testo ampiamente condiviso.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea,
rinvia quindi il seguito della discussione congiunta a prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il PRESIDENTE
dispone la sconvocazione della riunione dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, con-
vocato al termine della seduta plenaria.

La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL

RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 169, 739

NT

Il Relatore

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire il diritto ad una corretta informazione da parte
dei consumatori e di valorizzare il pane fresco, la presente legge reca di-
sposizioni in materia di produzione e di vendita del pane.

2. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell’insieme delle
competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce
un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di
sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. È denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o
parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di
cui all’articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri ce-
reali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spe-
zie o erbe aromatiche.

2. La denominazione di pane di cui al comma 1 può essere integrata
dalle seguenti denominazioni aggiuntive:

a) la denominazione di «pane fresco» è riservata in via esclusiva al
pane che è stato preparato secondo un processo di produzione continuo,
privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di im-
pasti e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tec-
niche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza uti-
lizzo di additivi. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale
non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall’ini-
zio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;
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b) la denominazione di «pane di pasta madre» è riservata al pane
che è stato prodotto mediante l’utilizzo esclusivo, ai fini della fermenta-
zione dell’impasto, di pasta madre di cui all’articolo 9, comma 5, e senza
ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti. Il pane che rientra anche nelle
condizioni previste dalla lettera a) può essere denominato «pane fresco di
pasta madre»;

c) la denominazione di «pane con pasta madre» è riservata al pane
che è stato prodotto mediante l’utilizzo contestuale di pasta madre di cui
all’articolo 9, comma 5, e di lieviti di cui al medesimo articolo 9,
commi 2, 3 e 4, in proporzioni variabili tra loro. Il pane che rientra anche
nelle condizioni previste dalla lettera a) può essere denominato «pane fre-
sco con pasta madre».

3. È vietato l’utilizzo in commercio della denominazione di «pane
fresco»:

a) per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le
ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il pro-
cesso produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adot-
tate;

b) per il pane posto in vendita successivamente al completamento
della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di pani-
ficazione, comunque conservati.

4. È comunque vietato l’utilizzo delle denominazioni «pane di gior-
nata», «pane appena sfornato» e «pane caldo» nonché di qualsiasi altra de-
nominazione che possa indurre in inganno il consumatore.

5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, se è destinato al consuma-
tore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfe-
zionati recanti nell’etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vi-
genti e, in modo evidente, la denominazione di «pane» completata dalla
dicitura «parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l’avvertenza
che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l’indica-
zione delle modalità della stessa.

6. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma
5, l’etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente
in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura «surgelato».

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di
cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di viola-
zioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell’articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’autorità amministrativa dispone
la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni.

8. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine ali-
mentari, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere
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posti in vendita con l’aggiunta alla denominazione di pane della specifica-
zione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

9. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfa-
rinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denomina-
zione di vendita deve essere completata dalla menzione dell’ingrediente
utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

10. Il pane deve essere venduto a peso.

Art. 3.

(Caratteristiche del pane)

1. Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il
tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola ec-
cezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un
aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso:

pezzature sino a 70 grammi, massimo 29%
» da 100 a 250 grammi, massimo 31%
» da 300 a 500 grammi, massimo 34%
» da 600 a 1000 grammi, massimo 38%
» oltre i 1000 grammi, massimo 40%

2. Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il con-
tenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due
valori-limite.

3. Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con
quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto. È tollerata una
maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfa-
rinati impiegati nella produzione del pane.

Art. 4.

(Tipologie di pane)

1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche
del tipo 00 è denominato «pane di tipo 00».

2. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche
del tipo 0 è denominato «pane di tipo 0».

3. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche
del tipo 1 è denominato «pane di tipo 1».

4. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche
del tipo 2 è denominato «pane di tipo 2».

5. Il pane prodotto con farina integrale è denominato «pane di tipo
integrale».
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6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero
con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente «pane di
semola» e «pane di semolato.

Art. 5.

(Aggiunte e ingredienti particolari)

1. Nella produzione del pane è consentito l’impiego, in aggiunta agli
ingredienti previsti dall’articolo 2, comma 1, delle seguenti sostanze:

a) farine di cereali maltati;

b) estratti di malto;

c) alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli
sfarinati utilizzati;

d) paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli in-
gredienti previsti dall’articolo 2;

e) farine pregelatinizzate di frumento;

f) glutine;

g) amidi alimentari;

h) zuccheri.

2. Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno
del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca.

3. Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per
cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca.

4. Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2
per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.

5. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, è
designato con la sola parola strutto.

6. Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o
miscelati con questi ultimi, nonché ai pani ottenuti con l’aggiunta di ingre-
dienti di cui ai commi da 3 a 5, si applicano le percentuali di umidità di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, aumentate del 10 per cento.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 6 è consentito per il pane
di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidità non su-
periore al 44 per cento.

Art. 6.

(Grissini)

1. È denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla
cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utiliz-
zabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.

2. I grissini sono confezionati all’origine in involucri chiusi e sigillati
e venduti in tali confezioni al consumatore.
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3. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni pre-
viste per il pane dalla presente legge.

Art. 7.

(Prodotto intermedio di panificazione)

1. È definito «prodotto intermedio di panificazione» l’impasto, pre-
formato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e
alla successiva cottura per l’ottenimento del prodotto finale pane. È da
considerare tale l’impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad
altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche
del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando
un’effettiva interruzione del ciclo produttivo.

Art. 8.

(Pane conservato o a durabilità prolungata)

1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai
sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le
disposizioni di cui all’allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento
(UE) n. 1169/2011.

2. Il pane non preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento
(UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua prepara-
zione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ul-
teriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla
normativa nazionale e dell’Unione europea, è posto in vendita con una di-
citura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato,
nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 1 devono
essere esposti in scomparti ad essi appositamente riservati.

Art. 9.

(Prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione)

1. Ai fini della presente legge, per «lievito» si intende un organismo
unicellulare, tassonomicamente appartenente, non limitatamente, alla spe-
cie Saccharomyces cerevisiae, avente la capacità di fermentare gli zuc-
cheri derivanti dalla degradazione dell’amido in alcool e in anidride car-
bonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata.
La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da microrganismi
presenti in natura, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine
agricola. È ammesso l’uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla
specie Saccharomyces cerevisiae e con simile capacità di fermentazione.
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2. Il lievito impiegabile nella panificazione, denominato anche «lie-
vito fresco» o «lievito compresso», deve essere costituito da cellule in
massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità
non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all’8 per cento
riferito alla sostanza secca.

3. La crema di lievito, denominata anche «lievito liquido», impiega-
bile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte
vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore
all’83 per cento e con ceneri non superiori all’8 per cento riferito alla so-
stanza secca.

4. Il lievito secco impiegabile nella panificazione deve essere costi-
tuito da cellule in massima parte vive e con adeguato potere fermentativo,
con umidità non superiore all’8 per cento e con ceneri non superiori all’8
per cento riferito alla sostanza secca. Può esistere sia nella forma attiva,
da reidratare nell’acqua prima dell’uso, o istantanea, da aggiungere diret-
tamente all’impasto.

5. È definito «pasta madre» o «lievito naturale» l’impasto ottenuto
con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidifi-
cante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la
lievitazione dell’impasto. La fermentazione deve avvenire esclusivamente
a opera di microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale. È
inoltre ammesso l’utilizzo di colture di avviamento (starter) costituite da
batteri lattici, senza materiale di supporto ed esenti da contaminanti.

Art. 10.

(Pasta madre essiccata)

1. È ammesso l’utilizzo di pasta madre essiccata, purché ottenuta da
pasta madre, come definita dall’articolo 9, comma 5, e sottoposta a suc-
cessivo trattamento di essiccazione.

2. Ai fini del processo di lievitazione di cui all’articolo 2, comma 1,
la pasta madre essiccata è integrata con il lievito.

Art. 11.

(Pane fresco tradizionale)

1. Sono denominati «pane fresco tradizionale» i tipi di pane tradizio-
nali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell’articolo 8 del de-
creto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto
del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati
negli elenchi regionali e inseriti nell’elenco nazionale dei prodotti agroa-
limentari istituito dal citato regolamento, purché non contengano ingre-
dienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano
stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante. Possono altresı̀
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avvalersi della denominazione di «pane fresco tradizionale» i tipi di pane
riconosciuti ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di de-
nominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di
specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresen-
tanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni im-
prenditoriali più rappresentative a livello nazionale, riconoscono i discipli-
nari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.

Art. 12.

(Definizione di panificio, modalità di vendita e di trasporto del pane)

1. È denominato «panificio» l’impresa che dispone di un impianto di
produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimi-
lati, dolci e salati, che svolge l’intero ciclo di produzione a partire dalla
lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale.

2. L’avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasforma-
zione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA), come disciplinata dal decreto legislativo 25 no-
vembre 2016, n. 222.

3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato
sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utiliz-
zando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assi-
stito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sa-
nitarie.

4. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e se-
parati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione.

5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane par-
zialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previo con-
fezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla nor-
mativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal
pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore
sul luogo e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto.

6. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi,
devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle
adibite alla vendita degli altri generi.

7. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all’esercizio di ven-
dita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti
lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al ri-
paro dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. È vietata la
vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta ecce-
zione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli pre-
cedenti.
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8. È vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato,
sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.

Art. 13.

(Responsabile dell’attività produttiva)

1. Il responsabile dell’attività produttiva di cui all’articolo 7 è il tito-
lare dell’impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore
dipendente dell’impresa di panificazione designato dal legale rappresen-
tante dell’impresa stessa all’atto della presentazione della SCIA.

2. Al responsabile dell’attività produttiva è affidato il compito di as-
sicurare l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’os-
servanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell’attività produttiva deve essere individuato per
ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso
il quale è installato un laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell’attività produttiva è tenuto a frequentare un
corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e nel rispetto dei princı̀pi di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla regione o dalla provincia auto-
noma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il
cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza
e di categoria rappresentative a livello territoriale. Le regioni e le province
autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attua-
zione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al pre-
sente comma.

5. È esonerato dal corso formativo di cui al comma 4 il responsabile
dell’attività produttiva che risulta già in possesso di uno dei seguenti re-
quisiti:

a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un’im-
presa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o con una
qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di
lavoro;

b) aver esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione in
qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d’opera con
mansioni di carattere produttivo;

c) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado in esito a percorsi coerenti con l’attività di panificazione, compresi
in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o da analogo or-
gano della provincia autonoma;

d) aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale
in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con
l’attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa
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di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di
due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della mag-
giore età.

6. Il responsabile dell’attività produttiva svolge la propria attività in
completa autonomia relativamente alla gestione, all’organizzazione e al-
l’attuazione della produzione.

Art. 14.

(Mutuo riconoscimento)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004
sull’igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e com-
mercializzati negli altri Stati membri dell’Unione europea o in Turchia o
in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 del regolamento
(CE) n. 178/2002/CE, sull’etichetta, oltre a quanto previsto negli articoli
3 e 4, deve essere riportata la dicitura: «pane di produzione non intera-
mente italiana», con la specifica delle fasi di produzione, quali l’impasto,
la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono
state effettuate, nel rispetto dell’articolo 26 del regolamento (UE)
n. 1169/2011.

Art. 15.

(Made in Italy 100 per cento)

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie
prime di origine italiana, classificabile come «Made in Italy 100 per
cento» ai sensi della normativa vigente.

2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell’ar-
ticolo 517 del codice penale.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite
le modalità di applicazione del comma 1.

Art. 16.

(Festa del pane)

1. È istituita la «Festa del pane» quale momento per celebrare l’im-
portanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.
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2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della festa di cui
al comma 1, possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e
delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.

3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di
ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio
1949, n. 260.

Art. 17.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull’attuazione della presente legge è esercitata dalle
aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano
i proventi derivanti dall’applicazione di eventuali sanzioni amministrative
stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
per la violazione delle disposizioni della medesima legge, ad esclusione
di quelle di cui all’articolo 2.

2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.

(Adeguamento della normativa regionale. Clausola di salvaguardia

per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai princı̀pi in essa con-
tenuti.

2. La presente legge è applicabile nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, an-
che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 14 a 27 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1998, n. 502;

c) l’articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) il decreto ministeriale 1º ottobre 2018, n. 131.
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Art. 20.

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione
europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessan-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella
Gazzetta Ufficiale.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

251ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono il ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti

e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella

Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO osserva che non risultano trasmesse al
relatore, entro il termine delle ore 17 di ieri, proposte relative al parere sul
provvedimento in esame.

Ha quindi la parola il relatore SERAFINI (FIBP-UDC), il quale pro-
pone l’espressione di un parere favorevole.

Il senatore MAFFONI (FdI) interviene per dichiarazione di voto di
astensione a nome del proprio Gruppo.
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Seguono le dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi
Gruppi dei senatori LAUS (PD) e BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO dà conto del parere trasmesso dalla
5ª Commissione, specificando in particolare che il parere è contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 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, mentre è non ostativo sugli altri emendamenti, ad eccezione delle
proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1, sulle quali l’esame è stato sospeso.

Comunica quindi che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti
2.8 e 3.1 e gli emendamenti del relatore 1.100, 2.100, 3.100, 4.100, 5.100
e 7.100, pubblicati in allegato.

Dispone quindi la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori
riprenderanno quando sarà disponibile il parere della Commissione bilan-
cio su tutti gli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 12,15.

La PRESIDENTE informa la Commissione riguardo l’ulteriore parere
trasmesso dalla Commissione bilancio, recante la contrarietà ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.6, limitatamente alla let-
tera b), 3.4 e x1.0.1. Fa inoltre presente che è stato presentato l’emenda-
mento 3.1 (testo 3) (pubblicato in allegato).

Ha quindi la parola il relatore LAUS (PD), il quale si esprime innan-
zitutto favorevolmente rispetto al carattere costruttivo degli emendamenti
presentati. Rileva peraltro la sussistenza di taluni casi di disallineamento
delle proposte emendative, recanti misure di carattere strutturale, con la
natura transitoria delle misure recate dal decreto-legge in esame. Osserva
anche che, proprio per la temporaneità che caratterizza il provvedimento,
vi sono scostamenti dai principi e criteri di delega cui invece il Governo
dovrà attenersi per elaborare la normativa a regime.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 1 del testo del decreto-
legge n. 79, esprime il parere favorevole sulle proposte 1.1 (testo 2) e
1.100; parere contrario sui restanti emendamenti.
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Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az), prendendo atto del parere contra-
rio relativo all’emendamento 1.3, sottolinea l’importanza attribuita dalla
proponente a tale proposta.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az), accedendo all’invito del rela-
tore LAUS (PD), ritira l’emendamento 1.3, pur richiamando l’attenzione
sulla sussistenza di disposizioni di analogo tenore in altri ordinamenti del-
l’Unione europea, giustificati da necessità di controllo della spesa pub-
blica.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme al relatore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, viene po-
sto in votazione l’emendamento 1.1 (testo 2), che risulta approvato.

Dopo aver respinto la proposta 1.2, la Commissione approva l’emen-
damento 1.100. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.
In esito a successive, distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti
1.4 e 1.8.

Intervenendo sugli emendamenti riferiti all’articolo 2, il relatore
LAUS esprime parere contrario sulle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.2, 2.7 e
2.0.1 (testo 2). Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.8 (te-
sto 2). Propone quindi la trasformazione in ordine del giorno degli emen-
damenti 2.5 e 2.6.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice FEDELI (PD) ritira gli emendamenti 2.5 e 2.6, trasfor-
mandoli nell’ordine del giorno G/2267/4/11 (pubblicato in allegato).

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.3, trasfor-
mandolo nell’ordine del giorno G/2267/3/11 (pubblicato in allegato).

La senatrice CATALFO (M5S) aggiunge la propria firma all’ordine
del giorno G/2267/4/11.

La senatrice DRAGO (FdI) ritira l’emendamento 2.0.1 (testo 2), che
viene trasformato nell’ordine del giorno G/2667/5/11 (pubblicato in alle-

gato).

Il ministro Elena BONETTI, nell’esprimere l’intenzione di valutare i
contenuti dell’atto di indirizzo, specifica che questo non può naturalmente
incidere sui principi di delega in materia di assegno unico e universale.

La senatrice DRAGO (FdI) fa presente la funzione dell’ordine del
giorno, che reca indicazioni di carattere tecnico circa i possibili interventi
sullo strumento dell’ISEE, senza comportare effetti finanziari.
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Il relatore LAUS (PD) suggerisce l’utilizzo di una formula idonea a
esprimere l’invito al Governo a valutare la proposta contenuta nell’ordine
del giorno.

Il ministro Elena BONETTI si associa, rilevando che l’ordine del
giorno non può vincolare il Governo in relazione a un eventuale revisione
dell’ISEE. In riferimento all’emendamento 2.3, specifica che a regime
l’assegno unico e universale comporterà comunque l’erogazione alle fami-
glie di somme maggiormente adeguate.

La presidente MATRISCIANO suggerisce il ricorso a una formula-
zione volta a esortare il Governo alla valutazione dell’opportunità dell’in-
tervento. Nota quindi il carattere strutturale di qualsiasi intervento di revi-
sione dell’ISEE.

Il senatore ROMAGNOLI (M5S) sottoscrive l’ordine del giorno
G/2267/4/11.

Viene successivamente posto in votazione l’emendamento 2.1, che la
Commissione respinge.

L’emendamento 2.100, posto in votazione, è approvato.

La Commissione respinge successivamente l’emendamento 2.4.

Dopo che la senatrice FEDELI (PD) ha ritirato l’emendamento 2.2, la
Commissione respinge l’emendamento 2.7.

È successivamente messo ai voti l’emendamento 2.8 (testo 2), che ri-
sulta approvato.

Il relatore LAUS (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti
3.100 e 3.1 (testo 3); parere contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4. Pro-
pone altresı̀ una riformulazione dell’emendamento 3.2, specificando che
se non è accolta il parere è da intendersi contrario.

La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive l’emendamento 3.1 (testo 3).

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.4,
trasformandolo nell’ordine del giorno G/2667/6/11 (pubblicato in alle-

gato).

Il ministro Elena BONETTI si esprime conformemente al relatore su-
gli emendamenti all’articolo 3. In riferimento alla proposta 3.1 (testo 3) fa
presente l’opportunità di prestare particolare attenzione ai casi di nuclei
familiari provvisti di un solo conto bancario.
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Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto contrario del
proprio Gruppo nel caso in cui l’emendamento 3.1 (testo 3) fosse messo ai
voti, sottolineando che la Commissione non ha potuto avere il tempo ne-
cessario a valutare tale formulazione.

Il relatore LAUS (PD) suggerisce il ritiro dell’emendamento 3.1 (te-
sto 3), ritenendo adeguata la formulazione della proposta 3.1 (testo 2).

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) condivide i rilievi espressi dal sena-
tore Romeo.

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone una breve so-
spensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

La senatrice FEDELI (PD) ritira l’emendamento 3.1 (testo 3), restando
inteso che oggetto della trattazione sarà l’emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore ROMANO (M5S) sottoscrive a nome del proprio Gruppo
l’emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione procede quindi alla votazione dell’emendamento
3.100, che risulta approvato.

È successivamente posto in votazione l’emendamento 3.1 (testo 2).

Dopo che il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) è intervenuto
per dichiarazione di voto di astensione a nome del Gruppo, la Commis-
sione approva l’emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore MAFFONI (FdI) ritiene di non riformulare l’emenda-
mento 3.2, che viene quindi posto in votazione, risultando respinto.

Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 3.3.

Il relatore LAUS (PD) esprime parere favorevole sull’emendamento
4.100 e parere contrario sull’emendamento 4.1.

Il parere del GOVERNO sugli emendamenti riferiti all’articolo 4 è
conforme.

Posto in votazione, l’emendamento 4.100 è approvato.

Successivamente la Commissione respinge la proposta 4.1.
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Intervenendo sugli emendamenti all’articolo 5, il relatore LAUS (PD)

esprime parere favorevole sulle proposte 5.1 (testo 2) e 5.100, e parere
contrario sull’emendamento 5.0.1.

Il parere del ministro Elena BONETTI è conforme.

In esito a successive e distinte votazioni sono approvati gli emenda-
menti 5.1 (testo 2) e 5.100.

È quindi posto in votazione e respinto l’emendamento 5.0.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è quindi
posto in votazione e accolto l’emendamento 7.100.

Il relatore LAUS (PD) e il ministro Elena BONETTI esprimono pa-
rere contrario sull’emendamento 8.0.1.

Posto in votazione, l’emendamento 8.0.1 è respinto.

Il relatore LAUS (PD) propone la trasformazione dell’emendamento
x1.0.1 in ordine del giorno.

Il ministro Elena BONETTI condivide la proposta, notando l’utilità
di un’indicazione politica volta a evitare penalizzazioni a danno delle fa-
miglie.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento x1.0.1,
e lo trasforma nell’ordine del giorno G/2267/7/11 (pubblicato in allegato).

Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno.

I senatori FLORIS (FIBP-UDC) e DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) rifor-
mulano rispettivamente gli ordini del giorno G/2667/1/11 e G/2667/2/11 nel
senso prospettato dal ministro Elena BONETTI.

Gli ordini del giorno G/2667/1/11 (testo 2) e G/2667/2/11 (testo 2),
pubblicati in allegato, sono quindi accolti dal GOVERNO.

Il ministro Elena BONETTI suggerisce una riformulazione dell’or-
dine del giorno G/2267/3/11.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) presenta quindi l’ordine del giorno
G/2267/3/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il ministro Elena BONETTI dichiara di accogliere l’ordine del giorno
G/2267/4/11.

Successivamente propone di riformulare l’ordine del giorno G/2267/
5/11.
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La senatrice DRAGO (FdI) accetta di riformulare l’atto d’indirizzo in
un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Rossella ACCOTO specifica che la presente sede è
inidonea a trattare la questione della revisione dell’ISEE, che investe le
competenze del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’ordine del giorno G/2267/5/11 (testo 2) è quindi accolto dal GO-
VERNO.

Il Ministro Elena BONETTI invita altresı̀ a riformulare l’ordine del
giorno G/2267/6/11.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) accede alla proposta di ri-
formulazione.

L’ordine del giorno G/2267/6/11 (testo 2), pubblicato in allegato, è
quindi accolto dal GOVERNO.

Il ministro Elena BONETTI propone la riformulazione dell’ordine del
giorno G/2267/7/11.

La riformulazione proposta è accettata dal senatore DE VECCHIS
(L-SP-PSd’Az).

L’ordine del giorno G/2267/7/11 (testo 2), pubblicato in allegato, è
quindi accolto dal GOVERNO.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire al-
l’Assemblea in senso favorevole al disegno di legge in titolo, con le mo-
difiche proposte, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della rela-
zione orale e ad apportare le modifiche di forma e di coordinamento
che risultassero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE informa la Commissione che, in considerazione
dell’andamento dei lavori, la seduta prevista per domani, giovedı̀ 7 luglio,
alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2267

(al testo del decreto-legge)

G/2267/1/11 (testo 2)

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:

a valutare l’opportunità di adottare disposizioni, in vista dell’attua-
zione della delega di cui alla citata legge 46/2021, volte a introdurre la
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misura dell’assegno unico e universale nel rispetto del principio universa-
listico che tenga conto come unico parametro quello del numero dei figli;

a valutare l’opportunità di apportare tutte le eventuali modifiche
rese necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 di-
cembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), al fine di computare ai fini del
calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito
netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare
nel corso dell’anno di riferimento;

a valutare l’opportunità di adottare disposizioni volte a prevedere il
superamento dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a mino-
renni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante
misure premiali fisse, a prescindere dal reddito.

G/2267/2/11 (testo 2)

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 di-
ritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno tempo-
raneo 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:

a valutare l’opportunità di 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 de-
terminazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l’uso del medesimo
indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far
sı̀ che l’introduzione dell’assegno unico determini una riduzione delle mi-
sure di sostegno erogate in loro favore;

a valutare l’opportunità di 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.

G/2267/3/11 (testo 2) (già em. 2.3)

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-
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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 n. 46 del 2021 recante Delega al Governo per riordinare,
semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso
l’assegno 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
importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in re-
lazione al numero dei figli minori;

l’elevato numero di scaglioni di reddito delle soglie ISEE rende la
misura in contrasto con il principio universalistico e penalizza, in modo
particolare, il ceto medio;

sarebbe, pertanto, più congruo e in linea con il principio universa-
listico, ridurre a tre il numero delle soglie ISEE: fino a 15 mila euro, da
15 a 30 mila euro e da 30 a 50 mila euro,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare disposizioni, in vista dell’attua-
zione della delega di cui alla citata legge n. 46 del 2021, per l’introdu-
zione a regime della misura dell’assegno unico e universale, volte a pre-
vedere tre soglie ISEE per la determinazione dei corrispondenti importi
mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione
al numero dei figli minori, come indicato in premessa.

G/2267/3/11 (già em. 2.3)

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 n. 46 del 2021 recante Delega al Governo per riordinare,
semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso
l’assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;



7 luglio 2021 11ª Commissione– 130 –

l’assegno di cui al presente decreto-legge è determinato in base
alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti
importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in re-
lazione al numero dei figli minori;

l’elevato numero di scaglioni di reddito delle soglie ISEE rende la
misura in contrasto con il principio universalistico e penalizza, in modo
particolare, il ceto medio;

sarebbe, pertanto, più congruo e in linea con il principio universa-
listico, ridurre a tre il numero delle soglie ISEE: fino a 15 mila euro, da
15 a 30 mila euro e da 30 a 50 mila euro,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni, in vista dell’attuazione della delega di cui
alla citata legge n. 46 del 2021, per l’introduzione a regime della misura
dell’assegno unico e universale, volte a prevedere tre soglie ISEE per la
determinazione dei corrispondenti importi mensili dell’assegno tempora-
neo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori,
come indicato in premessa.

G/2267/4/11 (già em. 2.5 e 2.6)

Nannicini, Fedeli, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in
materia di assegno temporaneo per figli minori;

premesso che:

l’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che l’importo del-
l’assegno temporaneo sia determinato in base alla tabella di cui all’Alle-
gato 1 del decreto-legge che individua le soglie ISEE e i corrispondenti
importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in re-
lazione al numero dei figli minori;

l’individuazione delle soglie ISEE di cui all’allegato 1 è impron-
tata a una forte progressività, tale per cui l’importo dell’assegno diminui-
sce in modo proporzionale al miglioramento della situazione economica
del nucleo familiare;

ciò rischia di avere come conseguenza la disincentivazione al la-
voro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, coincidente
nella maggior parte dei casi con le donne, in contrasto con lo spirito e la
lettera della legge 1º aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per
riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
attraverso l’assegno unico e universale che prevede tra i princı̀pi e i criteri
direttivi generali, di cui all’articolo 1, comma 1, che l’ammontare dell’as-



7 luglio 2021 11ª Commissione– 131 –

segno sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo fa-
miliare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione econo-
mica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli
a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo per-
cettore di reddito nel nucleo familiare;

l’articolo 1 della legge delega propone tra le proprie finalità quella
di «promuovere l’occupazione, in particolare femminile»,

al fine di evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il se-
condo percettore di reddito del nucleo familiare sarebbe opportuno scom-
putare o calcolare in modo diverso il suo reddito ai fini dell’individua-
zione delle soglie ISEE;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, nei decreti legislativi di at-
tuazione della legge 1º aprile 2021, n. 46, i correttivi necessari, rispetto
a quanto previsto dal decreto-legge in esame, riguardo il calcolo del red-
dito del secondo percettore ai fini dell’individuazione delle soglie ISEE, al
fine di evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per quest’ultimo,
nel pieno rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi generali della legge de-
lega, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma
1, lettera b), nonché delle stesse finalità della legge.

G/2267/5/11 (testo 2) [già em. 2.0.1 (testo 2)]

Drago, Maffoni

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 8 giugno 2021,
n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli
minori,

premesso che:

si ritiene necessario introdurre modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 volte ad una revi-
sione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) 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 cinque per cento del suddetto indicatore
in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci
per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli,
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del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un
figlio e del venti 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 (articolo 1, comma 1, lettera c)) corrispon-
denti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi
dell’articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con 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 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;

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 iscritti 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-
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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;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre entro il termine di 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto, le necessarie modifiche volte
alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’In-
dicatore della situazione economica equivalente (ISEE), illustrate in pre-
messa, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.

G/2267/5/11 [già em. 2.0.1 (testo 2)]

Drago, Maffoni

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n.
79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli mi-
nori,

premesso che:

appare necessario introdurre modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 volte ad una revi-
sione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) 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 cinque per cento del suddetto indicatore
in caso di nuclei 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 cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno
un figlio e del venti 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;
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c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo
dell’ISEE di cui all’allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c)) corrispon-
denti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi
dell’articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con 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 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;

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 iscritti 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;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre entro il termine di 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto, le necessarie modifiche volte
alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’In-
dicatore della situazione economica equivalente (ISEE), illustrate in pre-
messa, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.

G/2267/6/11 (testo 2) (già em. 3.4)

Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, 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 di-
ritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno tempo-
raneo 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;

considerato che:

l’articolo 3, comma 2, prevede che l’erogazione dell’assegno av-
venga mediante accredito sul conto corrente del richiedente ovvero me-
diante bonifico domiciliato, ma nel caso di affido condiviso dei minori
è possibile chiedere che l’assegno venga accreditato in misura pari al
50 per cento sul conto corrente di ciascun genitore;

la norma non tiene conto del fatto che i due genitori potrebbero
avere una situazione economica molto differente e che una ripartizione pa-
ritetica potrebbe discriminare il genitore meno abbiente;

invita il Governo a valutare l’opportunità di apportare modificazioni
alla disposizione richiamata, anche in sede di esame del disegno di legge
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di conversione presso l’altro ramo del Parlamento, al fine di prevedere
che, in caso di affido condiviso, la ripartizione dell’assegno tra i due ge-
nitori possa avvenire in base alla situazione reddituale economica di cia-
scuno di essi e non già in modo paritetico.

G/2267/6/11 (già em. 3.4)

Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, 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 di-
ritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno tempo-
raneo 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;

considerato che:

l’articolo 3, comma 2, prevede che l’erogazione dell’assegno av-
venga mediante accredito sul conto corrente del richiedente ovvero me-
diante bonifico domiciliato, ma nel caso di affido condiviso dei minori
è possibile chiedere che l’assegno venga accreditato in misura pari al
50 per cento sul conto corrente di ciascun genitore;

la norma non tiene conto del fatto che i due genitori potrebbero
avere una situazione economica molto differente e che una ripartizione pa-
ritetica potrebbe discriminare il genitore meno abbiente;

impegna il governo a valutare l’opportunità di apportare modifica-
zioni alla disposizione richiamata, anche in sede di esame del disegno
di legge di conversione presso l’altro ramo del Parlamento, al fine di pre-
vedere che, in caso di affido condiviso, la ripartizione dell’assegno tra i
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due genitori possa avvenire in base al reddito ISEE di ciascuno di essi e
non già in modo paritetico.

G/2267/7/11 (testo 2) (già em. x1.0.1)

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, 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 di-
ritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno tempo-
raneo 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 so-
stegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale;

considerato che:

l’introduzione dell’assegno unico e universale presuppone il supe-
ramento e la soppressione di tutte le misure attualmente in vigore, quali in
particolare l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’as-
segno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a ca-
rico e l’assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione ISTAT, l’introduzione dell’assegno unico
e la conseguente soppressione di tutte le misure oggi in vigore determine-
rebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il
68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell’assegno unico, per una pic-
cola fetta di famiglie (il 2,4 per cento) la situazione non cambierebbe,
mentre per il restante 29,7 per cento il saldo tra l’introduzione della nuova
misura e l’abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

impegna il Governo,

a valutare l’opportunità, in sede di attuazione della delega conte-
nuta nella legge 1º aprile 2021, n. 46, di definire l’ammontare dell’assegno
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unico e universale di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge in
modo tale da essere in ogni caso non inferiore all’importo complessivo dei
trattamenti attualmente in vigore e richiamati dall’articolo 3, comma 1,
lettere a) e b) della medesima legge n. 46 del 2021.

G/2267/7/11 (già em. x1.0.1)

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, 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 di-
ritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno tempo-
raneo 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 so-
stegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale;

considerato che:

l’introduzione dell’assegno unico e universale presuppone il supe-
ramento e la soppressione di tutte le misure attualmente in vigore, quali in
particolare l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’as-
segno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a ca-
rico e l’assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione ISTAT, l’introduzione dell’assegno unico
e la conseguente soppressione di tutte le misure oggi in vigore determine-
rebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il
68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell’assegno unico, per una pic-
cola fetta di famiglie (il 2,4 per cento) la situazione non cambierebbe,
mentre per il restante 29,7 per cento il saldo tra l’introduzione della nuova
misura e l’abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;



7 luglio 2021 11ª Commissione– 139 –

impegna il Governo,

in sede di attuazione della delega contenuta nella legge 1º aprile
2021, n. 46, a definire l’ammontare dell’assegno unico e universale di
cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge in modo tale da essere
in ogni caso non inferiore all’importo complessivo dei trattamenti attual-
mente in vigore e richiamati dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della
medesima legge n. 46 del 2021.

Art. 1.

1.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere la parola: «accesso,»;

b) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sino al
compimento del diciottesimo anno d’età» con le seguenti: «di età inferiore
ai diciotto anni compiuti»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «(ISEE) di cui al
decreto» con le seguenti: «(ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al
decreto» e dopo le parole: «del medesimo» inserire le seguenti: «regola-
mento di cui al».

Art. 2.

2.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «L’assegno» con le seguenti:
«L’ammontare dell’assegno temporaneo».

2.8 (testo 2)

Guidolin, Maiorino, Lupo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riconosciuta ai
sensi della normativa vigente.».
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Art. 3.

3.100
Il Relatore

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «La domanda» inserire le se-

guenti: «per il riconoscimento dell’assegno temporaneo di cui all’articolo
1»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’assegno è comun-
que corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda».

3.1 (testo 3)
Fedeli, Nannicini, Catalfo

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fino all’adozione da
parte dell’Inps delle procedure idonee all’erogazione dell’assegno ai sensi
del comma 2-bis,» e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è ripartito in pari misura
tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto cor-
rente. In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la re-
sponsabilità genitoriale. L’erogazione dell’assegno avviene mediante ac-
credito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto pre-
visto all’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei fami-
liari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore col-
locatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso con colloca-
mento paritario, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari mi-
sura tra i genitori. Il giudice che decide sulla separazione o sul divorzio
decide, in ogni caso, anche sul destinatario dell’assegno.».

3.1 (testo 2)
Fedeli, Nannicini, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Romano

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fino all’adozione da
parte dell’Inps delle procedure idonee all’erogazione dell’assegno ai sensi
del comma 2-bis, » e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è ripartito in pari misura
tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto cor-
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rente. In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la re-
sponsabilità genitoriale. L’erogazione dell’assegno avviene mediante ac-
credito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto pre-
visto all’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei fami-
liari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore af-
fidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in
mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.».

Art. 4.

4.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «altre misure in denaro a fa-
vore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome» con le

seguenti: «altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle
regioni, dalle province autonome»;

b) al comma 2, sostituire le parole da: «la dichiarazione sostitutiva
unica» fino a: «è presentata» con le seguenti: «il richiedente presenta la
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall’articolo 10 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicem-
bre 2013, n. 159, aggiornata,»;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «congiuntamente ad
esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza» con
le seguenti: «congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità
di erogazione del medesimo»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «del decreto-legge
n. 4 del 2019» con le seguenti: «del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «n. 4), del decreto-legge n. 4
del 2019» con le seguenti: «numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del
2019».
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Art. 5.

5.100
Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «dal comma. 1» con le seguenti:
«dal comma 1».

Art. 7.

7.100
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all’ultimo periodo del
comma 12» inserire le seguenti: «del presente articolo»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «trattamenti CISOA» con le
seguenti: «trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CI-
SOA)»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «quota delle ore fruite rispetto
alle ore autorizzate di integrazione salariale» con le seguenti: «quota delle
ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate».
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 202

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

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)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

227ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2301

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza testé con-
clusosi, si è convenuto di rinviare di alcuni giorni il seguito dell’esame del
disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 giugno
2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del ministero della
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transizione ecologica e in materia di sport (Atto Senato 2301), essendo
stata confermata l’intenzione del Governo di presentare un emendamento
volto ad inserire nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n.
80 del 2021 (Atto Senato 2272, assegnato in sede referente alle Commis-
sioni affari costituzionali e giustizia del Senato) i contenuti del citato de-
creto-legge n. 92 del 2021, cosı̀ da poter valutare l’eventuale ulteriore trat-
tazione del provvedimento alla luce dell’andamento dei lavori nelle mede-
sime Commissioni riunite.

Prende atto la Commissione.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), richiamando quanto
emerso nella seduta di ieri, fa presente di ritenere condivisibile la propo-
sta, avanzata dalla senatrice Pavanelli, di procedere all’audizione del dot-
tor Luigi Spadone.

La Commissione conviene quindi di procedere all’audizione proposta.

Il seguito dell’esame è 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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice L’ABBATE (M5S) fa presente di condividere la proposta
avanzata nella seduta di ieri dalla senatrice Pavanelli di procedere all’au-
dizione del dottor Giuseppe Marzano.

La Commissione conviene quindi di procedere all’audizione proposta.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

246ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

Regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per

alcune macchine munite di motori nell’intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e

superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

(n. COM(2021) 254 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 CESARO (FIBP-UDC) introduce l’esame della proposta di
regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) 2016/
1628, che stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissioni inquinanti
di motori destinati alle macchine mobili non stradali, al fine di garantire
il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello
elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell’ambiente.

Il regolamento (UE) 2016/1628 è stato precedentemente modificato
dal regolamento (UE) 2020/1040, del 15 luglio 2020. Tale modifica ha po-
sticipato di 12 mesi, a causa della pandemia di COVID-19, il periodo tran-
sitorio previsto per l’adeguamento di alcune sottocategorie di motori alle
prescrizioni relative alle emissioni inquinanti previste dalla cosiddetta
«fase V», con scadenza 1º gennaio 2020, e per tutte le sottocategorie
con scadenza 1º gennaio 2019.

Considerando che la persistenza delle perturbazioni nella catena di ap-
provvigionamento e nella produzione, causate dalla pandemia di COVID-
19, continuano a causare ritardi nella produzione e nell’immissione sul
mercato di macchine mobili non stradali, con la proposta di regolamento
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in esame si provvede a integrare la predetta proroga con una nuova pro-
roga delle disposizioni transitorie relative all’adeguamento di tutte le sot-
tocategorie di motori alle prescrizioni relative alle emissioni inquinanti con
scadenza 1º gennaio 2020, diverse da quelle già interessate dalla prece-
dente proroga. Si tratta delle sottocategorie dei cosiddetti «motori di tran-
sizione», ovvero nell’intervallo di potenza tra i 56 kW e i 130 kW.

Al fine di evitare gravi danni economici ai costruttori di macchine
non stradali, la proposta di regolamento in esame intende, quindi, postici-
pare di 6 mesi (scadenza 31 dicembre 2021) il termine per la produzione
delle macchine munite dei predetti motori e di 9 mesi (30 settembre 2022)
per la loro immissione sul mercato. La proroga si applicherà anche ai vei-
coli agricoli e forestali muniti di motori di transizione, in quanto soggetti
alle disposizioni sulle emissioni inquinanti delle macchine mobili non stra-
dali.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata
nell’articolo 114 del TFUE, che consente di adottare misure per il ravvi-
cinamento delle legislazioni nazionali ai fini dell’instaurazione e del fun-
zionamento del mercato interno.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal mo-
mento che solo mediante un atto dell’Unione è possibile intervenire in
modo uniforme per il buon funzionamento dell’intero mercato unico euro-
peo e per il raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emis-
sioni inquinanti.

La proposta risulta altresı̀ conforme al principio di proporzionalità
poiché si limita a stabilire una proroga delle disposizioni transitorie, com-
misurata alla durata prevista delle perturbazioni causate dalla pandemia di
COVID-19.

La proposta rientra tra le quelle del cosiddetto «fast track», aventi ca-
rattere di urgenza in ragione della pandemia da Covid-19. Si prevede, per-
tanto, l’applicazione della deroga prevista dall’articolo 4 del Protocollo n.
1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, allegato ai Trattati, che consente al
Legislatore europeo di adottare un atto legislativo, sottoposto allo scrutinio
di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, anche prima dello sca-
dere delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2. Il ricorso a tale pro-
cedura era stato preannunciato dalla Commissione europea con una lettera
inviata l’8 aprile 2020 a tutti i Parlamenti nazionali.

Il Relatore osserva, infine, che la proposta è oggetto di analisi da
parte di cinque Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nes-
suna delle quali ha, ad oggi, sollevato criticità in ordine al rispetto dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, e che non è pervenuta la rela-
zione del Governo.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) ritiene importante che sia
acquisita la posizione del Governo sull’atto in esame.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.
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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. Esame e rinvio)

La relatrice RICCIARDI (M5S) illustra il contenuto del disegno di
legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 92, del 23 giu-
gno 2021, che reca disposizioni per il rafforzamento del Ministero della
transizione ecologica e in materia di sport.

Il provvedimento risponde alla necessità e urgenza di rafforzare gli
uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di conseguire gli
obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito
europeo e internazionale, e ribaditi anche nel PNRR. Inoltre, per garantire
la tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle Olim-
piadi di Milano e Cortina 2026, il provvedimento intende assicurare al Co-
mitato olimpico nazionale italiano (CONI) una propria ed effettiva dota-
zione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali.

Il decreto-legge in esame è composto da 11 articoli. In particolare,
l’articolo 1 autorizza il Ministero della transizione ecologica (MITE) ad
assumere 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializza-
zione tecnica (ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologi-
che, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della co-
municazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze sta-
tistiche, informatica), con contratto a tempo indeterminato, mediante le
procedure concorsuali previste dal decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44,
allo scopo di consentire l’attuazione delle politiche di transizione ecolo-
gica, anche nell’ambito del PNRR, nonché di supportare le funzioni della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del
Codice dell’ambiente, inserito dal decreto-legge n. 76 del 2020 e sostituito
dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sulla governance del PNRR (at-
tualmente all’esame della Camera), e di conseguire gli obiettivi di decar-
bonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con la Con-
venzione di Parigi sui cambiamenti climatici.

L’articolo 2 disciplina, per la parte relativa al Ministero della transi-
zione ecologica, la Struttura di missione per l’attuazione del PNRR, di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto governance n. 77 del 2021, la cui du-
rata è prevista fino al completamento del PNRR e comunque non oltre
il 31 dicembre 2026. La Struttura viene articolata secondo un modello di-
partimentale con un ufficio di coordinamento e uffici di carattere dirigen-
ziale generale.

L’articolo 3, per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche
correlate all’attuazione del PNRR, consente al Ministero della transizione
ecologica, di avvalersi di personale dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
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dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
e del Comando per la tutela agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.

L’articolo 4 modifica la disciplina relativa alle attività dei Presidenti
di Regione nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico,
prevedendo anche l’assunzione di un contingente di personale non dirigen-
ziale nel numero massimo complessivo di 200 unità. L’articolo interviene,
inoltre, sulla disciplina di nomina dei Commissari per la realizzazione de-
gli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale (SIN) di
Crotone e di Brescia Caffaro. Infine, il Prefetto di Brescia è nominato
Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecu-
zione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda
bresciana del lago di Garda.

L’articolo 5 istituisce la figura dell’inviato speciale per il cambia-
mento climatico, nominato dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro
della transizione ecologica, per rappresentare il Governo italiano agli
eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e climatici, il cui
mandato ha durata non superiore a quello dei ministri che ne dispongono
la nomina.

L’articolo 6 aumenta da 3 a 5 i componenti del consiglio di ammini-
strazione dell’ENEA, mentre l’articolo 7 differisce l’efficacia delle nuove
norme relative alla citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, incaricata
dell’istruttoria per la valutazione di impatto ambientale dei progetti ricom-
presi nel PNRR e nel PNIEC, stabilendone l’applicazione alle sole istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021. Inoltre, l’articolo introduce una
norma transitoria nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sul rafforza-
mento della PA e della Giustizia ai fini del PNRR (attualmente all’esame
del Senato), con cui si stabilisce che, fino alla nomina della nuova figura
del Segretario generale della Scuola nazionale dell’amministrazione
(SNA), il dirigente amministrativo in carica permanga nelle sue funzioni,
limitatamente al disbrigo degli atti strettamente attinenti all’ordinaria am-
ministrazione.

L’articolo 8 reca disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralim-
pici invernali Milano-Cortina 2026. La novella incide sullo scopo statuta-
rio della Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa»,
cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento
delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026, prevedendo che la
Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle
opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla So-
cietà medesima e approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021. In
tal modo, la Società diventa centrale di committenza e stazione appaltante
anche per le opere sportive, che potranno essere realizzate direttamente
dalla stessa o, attraverso le previste convenzioni, dalle regioni interessate.

L’articolo 9 novella la disciplina concernente l’organizzazione e il
funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), deman-
dando allo stesso la facoltà di definire, con proprio atto, l’articolazione
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della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il re-
clutamento del personale finalizzato al completamento della medesima
pianta organica, in virtù dell’autonomia organizzativa e in coerenza con
gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico
internazionale. La disposizione consente, tra l’altro, il ricorso alle proce-
dure concorsuali semplificate di cui al decreto-legge n. 44 del 2021.

L’articolo 10 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le oc-
correnti variazioni di bilancio necessarie all’attuazione del decreto, mentre
l’articolo 11 ne dispone l’entrata in vigore.

La Relatrice ritiene, in conclusione, che il provvedimento non pre-
senti criticità in ordine alla sua compatibilità con l’ordinamento dell’U-
nione europea.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) chiede delucidazioni sulle ca-
ratteristiche della prevista figura dell’inviato speciale per il cambiamento
climatico, di cui all’articolo 5, tra cui l’individuazione delle strutture di
supporto necessarie all’esercizio delle sue funzioni. La Senatrice chiede
inoltre se la società per le Olimpiadi invernali di cui all’articolo 8 sia
di proprietà pubblica o privata.

Il PRESIDENTE evidenzia come l’articolo 5 preveda che la predetta
figura di inviato speciale avrà il supporto tecnico e organizzativo fornito
dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della transizione ecologica,
nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Evidenzia, inoltre, che la Società «Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A.» è di proprietà pubblica.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) esprime perplessità circa la prevista
applicazione delle procedure concorsuali semplificate, di cui al decreto
n. 44 del 2021, per l’assunzione di 218 unità di personale nei ruoli del
Ministero per la transizione ecologica, al posto delle procedure ordinarie.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede delucidazioni circa le modalità
dell’avvalimento, previsto all’articolo 3 del disegno di legge, di 30 unità
di personale dell’ENEA e di altrettante dell’ISPRA, da parte del Ministero
per la transizione ecologica, per l’espletamento delle attività tecniche e
scientifiche correlate all’attuazione del PNRR, di cui è previsto il trasfe-
rimento presso il Ministero. In particolare, non ritiene opportuna la sottra-
zione di personale a tali enti, soprattutto in considerazione dei delicati
compiti che rimangono in capo all’ISPRA.

Il PRESIDENTE precisa che l’istituto giuridico previsto è quello del-
l’avvalimento di personale.
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La relatrice RICCIARDI (M5S) assicura lo svolgimento degli appro-
fondimenti richiesti, di cui terrà conto nella redazione di un parere per la
Commissione di merito.

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 e conclusione dell’esame. Parere non

ostativo)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente STEFANO (PD), in assenza della senatrice Masini, illu-
stra i contenuti dello schema di parere, da lei predisposto, sul provvedi-
mento in titolo, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021,
recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pub-
bliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto
previsto nel PNRR.

Ricorda, quindi, che il decreto-legge si compone di 19 articoli e quat-
tro allegati relativi ai profili professionali del personale di cui si prevede il
reclutamento ed evidenzia, in particolare, che l’articolo 8, comma 3, attri-
buisce al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro,
i compiti di: assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rien-
trano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi
compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale
di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e
con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate
per l’attuazione del PNRR; verificare eventuali proposte di modifica al-
l’Accordo di prestito di cui all’articolo 15 del regolamento (UE)
n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza.

Sottolinea che il reclutamento di personale per gli incarichi previsti
dagli articoli 9, 10, 11 e 13 è subordinato all’approvazione del PNRR
da parte della Commissione europea e del Consiglio dell’Unione europea,
ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, e
ricorda, al riguardo, che il PNRR presentato dall’Italia è stato approvato
dalla Commissione europea il 22 giugno 2021.

Richiama, infine, gli articoli da 11 a 17, con cui si stabiliscono inter-
venti finalizzati a dare attuazione alle misure di rafforzamento dell’Ammi-
nistrazione della giustizia, previste dal PNRR.

Il provvedimento è ritenuto, nelle disposizioni che lo compongono,
coerente con l’ordinamento dell’Unione europea e pertanto si propone
di esprimere un parere non ostativo.
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Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica
della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente STEFANO comunica che, su impulso della senatrice
Bonino, è stata programmata, per martedı̀ 13 luglio, alle ore 14, l’audi-
zione dell’Ambasciatore del Canada in Italia, Alexandra Bugailiskis, sulle
prospettive del partenariato tra Canada e Unione europea, con particolare
riferimento al CETA, da svolgersi in Ufficio di Presidenza allargato a tutti
i senatori.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani,
giovedı̀ 8 luglio alle ore 13, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-
legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforza-
mento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giusti-
zia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR;

considerato che il decreto-legge si compone di 19 articoli e quattro
allegati relativi ai profili professionali del personale di cui si prevede il
reclutamento;

considerato, in particolare, che l’articolo 8, comma 3, attribuisce al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, i com-
piti di: assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rientrano
le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti
nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma;
curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri sog-
getti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l’attuazione
del PNRR; verificare eventuali proposte di modifica all’Accordo di pre-
stito di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce
il dispositivo per la ripresa e resilienza;

considerato che il reclutamento di personale per gli incarichi pre-
visti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 è subordinato all’approvazione del
PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio dell’Unione
europea, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2021/241, e che il PNRR presentato dall’Italia è stato approvato
dalla Commissione europea il 22 giugno 2021;

considerato che gli articoli da 11 a 17 stabiliscono interventi fina-
lizzati a dare attuazione alle misure di rafforzamento dell’Amministra-
zione della giustizia, previste dal PNRR;

rilevata l’assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità
con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazio-

nale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza

(Parere alle Commissioni I e IX della Camera)

C. 3161 Governo

(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel riassumere il
contenuto del provvedimento, rileva come questo appaia riconducibile
principalmente alla materia della sicurezza dello Stato di esclusiva compe-
tenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione);
assume altresı̀ rilievo, in relazione all’istituzione dell’Agenzia nazionale
per la cybersicurezza, l’esclusiva competenza statale in materia di ordina-
mento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g).

In particolare, l’articolo 1 reca le definizioni utilizzate.
L’articolo 2 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri è

l’autorità al vertice dell’architettura della sicurezza cibernetica.
L’articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa

delegare all’ Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicu-
rezza della Repubblica (di cui all’articolo 3 della legge n. 124 del 2007),
ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva.

L’articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo
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con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche
di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale
nello spazio cibernetico (comma 1). La composizione del Comitato è sta-
bilita dal comma 3 come segue: il Presidente del Consiglio (che lo pre-
siede); l’Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale; il Ministro dell’interno; il Ministro
della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell’economia e delle
finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della transi-
zione ecologica; il Ministro dell’università e della ricerca; il Ministro de-
legato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le funzioni di segretario
del Comitato sono svolte dal direttore generale dell’Agenzia per la cyber-
sicurezza nazionale (comma 4).

L’articolo 5 istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tu-
tela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, nonché della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Il comma 2 stabilisce che
l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di auto-
nomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, conta-
bile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame.

L’articolo 6 regola l’organizzazione dell’Agenzia per la cybersicu-
rezza nazionale: l’Agenzia ha sede in Roma ed il regolamento di organiz-
zazione può prevedere l’istituzione di sedi secondarie; gli organi dell’A-
genzia sono costituiti dal direttore generale, che rappresenta l’organo di
gestione, e dal collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo
interno. Il Copasir «può chiedere l’audizione» del direttore generale del-
l’Agenzia su questioni di propria competenza.

L’articolo 7 determina le funzioni della «Agenzia per la cybersicu-
rezza nazionale»: tra le altre cose, l’Agenzia è Autorità nazionale per la
cybersicurezza; «predispone» la strategia nazionale di cybersicurezza;
svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del «Nucleo
per la cybersicurezza»; è Autorità nazionale competente e punto di con-
tatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; è
Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza.

L’articolo 8 dispone la costituzione, presso l’Agenzia, di un Nucleo
per la cybersicurezza. Esso è previsto in via permanente, quale supporto
del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza,
per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situa-
zioni di crisi e per l’attivazione delle procedure di allertamento. Il Nucleo
è presieduto dal direttore generale dell’Agenzia – o dal vice direttore ge-
nerale da lui designato. La sua composizione annovera: il Consigliere mi-
litare del Presidente del Consiglio; un rappresentante del Dipartimento
dell’informazione per la sicurezza (DIS); un rappresentante dell’Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE); un rappresentante dell’Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI); un rappresentante di ciascuno
dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la sicurezza
(previsto dall’articolo 5 della legge n. 124 del 2007).
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L’articolo 9 determina le funzioni del Nucleo per la cyberiscurezza.
Tra tali compiti, si segnalano: la formulazione di proposte di iniziative
in materia di cybersicurezza; la programmazione e la pianificazione ope-
rativa, da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati,
della risposta a situazioni di crisi cibernetica; lo svolgimento di esercita-
zioni interministeriali – o la partecipazione italiana ad esercitazioni inter-
nazionali – di simulazione di eventi di natura cibernetica; la condivisione
delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ed in rac-
cordo con le amministrazioni competenti, per specifici profili della cyber-
sicurezza, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e
per la gestione delle crisi.

L’articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la gestione delle
crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza specificando in particolare
i compiti posti in capo al Nucleo per la cybersicurezza istituito ai sensi
dell’articolo 9. In particolare, nelle situazioni di crisi che coinvolgono
aspetti di cybersicurezza, si prevede (comma 1) che – nei casi in cui il
Presidente del Consiglio dei ministri convochi il Comitato interministe-
riale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in materia di gestione delle
predette situazioni di crisi – siano chiamati a partecipare alle sedute del
Comitato interministeriale: il Ministro delegato per l’innovazione tecnolo-
gica e la transizione digitale; il direttore generale dell’Agenzia.

Da segnalare, per quel che attiene le competenze della Commissione,
che alle riunioni del nucleo possono essere chiamati a partecipare anche
rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali.

L’articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento
dell’Agenzia e all’autonomia contabile e gestionale della stessa.

L’articolo 12 dispone che la disciplina del personale addetto all’A-
genzia sia stabilita in apposito regolamento adottato nel rispetto dei prin-
cipi generali dell’ordinamento giuridico e dei criteri indicati nel decreto in
esame, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il Te-
sto unico delle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze della PA,
adottato con il decreto legislativo. n. 165 del 2001.

L’articolo 13 prevede che i trattamenti di dati personali per finalità di
sicurezza nazionale siano effettuati ai sensi del Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196) con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L’articolo 14 dispone che sia trasmessa al Parlamento una relazione
entro il 30 aprile di ogni anno sull’attività svolta dall’Agenzia nell’anno
precedente in materia di cybersicurezza nazionale. Si prevede, inoltre,
che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Comitato parla-
mentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) – entro il 30 giu-
gno di ogni anno – una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente
dall’Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica nonché in relazione agli ambiti di attività dell’Agenzia
sottoposti al controllo del Comitato medesimo ai sensi del decreto-legge
in esame.
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L’articolo 15 modifica il decreto legislativo n. 65 del 2018 che ha
dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva Network
and Information Security – NIS), tenendo conto della nuova architettura
delineata dal decreto-legge in esame. Tale decreto legislativo rappresenta
la cornice legislativa delle misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi e dei soggetti competenti a dare attuazione agli obblighi pre-
visti in tale ambito.

L’articolo 16 reca alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente
conseguenti al nuovo assetto dell’architettura nazionale di cybersicurezza
disposta dal decreto in esame.

L’articolo 17 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.

L’articolo 18 reca la copertura finanziaria e l’articolo 19 dispone
l’entrata in vigore.

Conclusivamente, rileva che il provvedimento non appare quindi pre-
sentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Com-
missione.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) sottolinea l’im-
portanza del tema affrontato dal provvedimento e l’esigenza di un forte
coordinamento nazionale sul punto. Per questo auspica una forte effettiva
partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alle riunioni del nu-
cleo per la cybersicurezza.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula quindi una
proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi al-

legato 1).

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

(Parere alla Commissione 11ª del Senato)

S. 2267 Governo

(Seguito dell’esame e conclusione - Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 23 giugno 2021.

Emanuela CORDA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula
una proposta di parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto- Min. Ling.) chiede l’inseri-
mento nel parere di un riferimento all’esigenza di salvaguardare la norma-
tiva in materia delle regioni e delle province autonome a Statuto speciale,
poiché questa già contiene forme di sostegno per i figli.
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La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) rileva che in realtà il
problema non si pone solo per le regioni e province autonome a Statuto
speciale ma anche per le regioni a statuto ordinario che pure hanno intro-
dotto misure di sostegno per i figli. Anche se l’articolo 4, comma 1, pre-
cisa che l’assegno unico è compatibile, oltre che con il reddito di cittadi-
nanza, con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico
istituite da regioni e province autonome, andrebbe comunque in generale
verificato se la fruizione di questi benefici regionali non faccia elevare il
reddito dei percettori in modo tale da precludere l’accesso all’assegno
unico.

Emanuela CORDA, presidente, in sostituzione della relatrice, integra
la proposta di parere con un’osservazione che recepisce i rilievi della de-
putata Rossini e della senatrice Toffanin. Nessun altro chiedendo di inter-
venire, pone quindi in votazione la proposta di parere come da ultimo ri-
formulata.

La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo rifor-
mulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle ore 8,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.

AVVERTENZA

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

IN SEDE CONSULTIVA

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo

Testo unificato S. 1231 e abb.

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato)
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Allegato 1

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante
disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’ar-
chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per

la cybersicurezza nazionale
(C. 3161, Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3161
di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021, recante disposizioni ur-
genti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale
di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia
della sicurezza dello Stato di esclusiva competenza statale (art. 117, se-
condo comma, lettera d) della Costituzione); assume altresı̀ rilievo, in re-
lazione all’istituzione dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, l’e-
sclusiva competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, se-
condo comma, lettera g);

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

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

S. 2267 Governo

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2267
di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure ur-
genti in materia di assegno temporaneo per i figli;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva
competenza statale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Co-
stituzione);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione

valuti la Commissione di merito l’opportunità di approfondire il
coordinamento della misura stabilita nel provvedimento con altre eventuali
misure di sostegno decise dagli enti territoriali e di far salve le compe-
tenze delle regioni e province autonome a statuto speciale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali,

Pasquale Stanzione

(Svolgimento e conclusione)

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

Pasquale STANZIONE, presidente dell’Autorità garante per la pro-
tezione dei dati personali, svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, e Carla CANTONE
(PD), e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FDI), Mauro Maria MARINO
(IV) e Emiliano FENU (M5S).
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Pasquale STANZIONE, presidente dell’Autorità garante per la pro-

tezione dei dati personali, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti,
fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

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

La seduta termina alle ore 9,40.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

67ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Intervengono, in relazione all’Affare assegnato n. 871, il dottor Luca

Chianura, psicologo, psicoterapeuta, mediatore familiare, consulente in

sessuologia e responsabile di psicologia clinica del Servizio di adegua-

mento tra identità fisica ed identità psichica (SAIFIP) presso l’Istituto

Metafora, il dottor Francesco Borgonovo, vicedirettore del quotidiano

«La Verità», la dottoressa Maddalena Mosconi, psicologa-psicoterapeuta,

responsabile «area minori» del SAIFIP presso l’Istituto Metafora, il pro-

fessor Filippo Maria Boscia, medico, ginecologo e andrologo, professore

di fisiopatologia della riproduzione umana all’Università degli Studi di

Bari e presidente dell’Associazione medici cattolici italiani (AMCI).

La seduta inizia alle ore 8.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871)

(Esame ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente PILLON (L-SP-PSd’Az) il qualità di relatore, illustra
l’affare assegnato in esame attraverso il quale la Commissione si propone
di approfondire il tema della transizione sessuale dei minori di età, affron-
tando in primo luogo la questione legata alla prescrivibilità di farmaci
contenenti la molecola della triptorelina per inibire lo sviluppo sessuale
in età puberale. Ricorda inoltre come non molti mesi fa siano state diffuse,
nella Regione Lazio, delle linee guida, predisposte dall’Istituto Metafora,
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successivamente ritirate dopo la formale presa di distanza da parte proprio
dell’Ospedale romano. Avverte quindi che per l’approfondimento della
questione oggetto dell’affare saranno svolte alcune puntuali audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della procedura informativa che sta per
iniziare, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, con contestuale re-
gistrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti in relazione all’esame dell’affare assegnato sulle pratiche della

transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871)

Il PRESIDENTE ringrazia tutti gli auditi per la disponibilità a parte-
cipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo
sulla delicata questione della circoncisione minorile.

Il dottor Luca CHIANURA ricorda alla Commissione che il Servizio
per l’Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Psichica (SAIFIP) è stato
istituito come Servizio di consulenza e di sostegno per le persone tran-

sgender che intendono chiedere un sostegno psicologico e/o la rettifica-
zione medico-chirurgica ed anagrafica di riattribuzione di sesso, secondo
la legge nazionale n. 164 del 1982. La legge regionale n. 59 del 1990
che ha individuato nell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini il Cen-
tro di riferimento per il Lazio. In seguito alle molteplici richieste di assi-
stenza da parte di genitori con bambini e adolescenti con problematiche
relative all’identità di genere, nel 2005 il SAIFIP ha istituito un’area spe-
cifica rivolta ai minorenni. L’Area Minori è stata fondata in collabora-
zione con il professor Domenico Di Ceglie, uno dei più autorevoli esperti
internazionali in tema di Disforia di Genere (DG) in età evolutiva, Consu-
lente della Gender Identity Development Unit presso la Tavistock & Port-
man Clinic di Londra. L’Area Minori è stata istituita come Centro clinico
e di ricerca sulla varianza di genere in età evolutiva e si propone di defi-
nire un percorso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, interdisci-



7 luglio 2021 Commissioni bicamerali– 165 –

plinare ed integrato rivolto in modo specifico a bambini e adolescenti con

varianza di genere.

Il Servizio propone interventi di diagnosi integrata (medica-endocri-

nologica, neuropsichiatrica e psicologica) e sostegni psicologici rivolti al

bambino-adolescente e alla sua famiglia. Inoltre, cura il collegamento

con strutture e servizi del territorio sia urbano che nazionale, soprattutto

con gli istituti scolastici ed i servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilita-

zione in Età Evolutiva (TSRMEE). L’identità di genere rappresenta una

componente essenziale dell’identità sessuale. L’identità di genere può es-

sere definita come la sensazione profonda e precoce di appartenere al ge-

nere maschile, femminile, entrambi o nessuno dei due. Per la maggior

parte delle persone, il genere a cui sentono di appartenere è allineato

con quello assegnato loro alla nascita, sulla base dei loro genitali esterni.

Per le persone transgender, invece, il genere cui sentono di appartenere

non coincide con quello assegnato loro alla nascita. Nell’immaginario col-

lettivo, l’identità di genere è concepita come un sistema binario che vede

contrapposti il genere maschile e quello femminile. Secondo questa logica,

le persone che non s’identificano pienamente nel genere che è stato loro

assegnato alla nascita, devono allora identificarsi nel genere opposto. Se-

condo le recenti evidenze scientifiche e di pratica clinica, l’identità di ge-

nere può essere immaginata come uno spettro. In questo ipotetico conti-

nuum, agli estremi si collocano il maschile e il femminile e, tra questi

due poli, un’infinita varietà di possibili identità ed espressioni di genere.

Il concetto di spettro presuppone un sistema non binario, in cui sono pos-

sibili contaminazioni tra i generi, oscillazioni o movimenti fluidi tra i ge-

neri o l’appartenenza a nessun genere. A questa variabilità, nelle identità

di genere e nell’espressione di genere, ci si riferisce con varianza di ge-

nere. Nei casi di disforia di genere la persona può vivere un’incongruenza

tra il genere assegnatole alla nascita e quello in cui invece si identifica. Il

superamento di questa incongruenza e del disagio che ne deriva passano

attraverso interventi medici affermativi di genere che possono includere

terapie ormonali e/o chirurgiche. Mentre la varianza di genere riflette la

normale variabilità dell’essere umano e non è quindi da considerarsi pato-

logica, la disforia di genere è una categoria diagnostica. Essa è infatti at-

tualmente inserita nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Men-

tali (DSM-5), uno dei sistemi nosografici più utilizzati al mondo. Sottoli-

nea quindi che i livelli di sofferenza legati alla varianza di genere sono

legati principalmente a fattori sociali, secondari all’incongruenza, come

lo stigma, la transfobia, i pregiudizi, le discriminazioni, nonché scarse re-

lazioni con il gruppo dei pari e gli atti di bullismo. Il rifiuto da parte della

famiglia e dei pari, nonché le pressioni culturali a «normalizzarsi», assu-

mono in quest’ottica la valenza di fattori di rischio importanti e predomi-

nanti nello sviluppo di psicopatologie nel bambino o adolescente con di-

sforia di genere.
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Il dottor Francesco BORGONOVO fa presente alla Commissione di

aver portato avanti sul proprio giornale una inchiesta sulla questione delle

linee guida regionali predisposte dall’Istituto Metafora e «rinnegate» dal-

l’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. La vicenda nasconde però una

realtà più ampia e problematica legata al trattamento dei transgender mi-

nori di età. Rileva in particolare come sul portale lnfotrans.it, realizzato

dall’Istituto superiore di sanità in collaborazione con l’Ufficio nazionale

antidiscriminazioni razziali (UNAR) della presidenza del Consiglio dei

ministri il SAIFIP è indicato fra gli istituti di riferimento per coloro che

intendono intraprendere un percorso di transizione di genere. Ciò che de-

sta perplessità è il fatto che sui profili social del SAIFIP e di alcuni dei

suoi responsabili siano presenti post che denotano un approccio eccessiva-

mente politicizzato ed ideologico sui temi legati al genere. Altrettanto pre-

occupante è la collaborazione che il SAIFIP ha avviato da oltre dieci anni

con la Tavistock clinic. Questa clinica londinese, specializzata in transi-

zioni di minori, è stata di recente al centro di una vicenda anche giudizia-

ria per la somministrazione a bambini e adolescenti di bloccanti della pu-

bertà, seguiti da interventi chirurgici, dopo frettolose diagnosi di disforia

di genere.

Tali circostanze inducono a chiedersi se sia corretto che le problema-

tiche della transizione sessuale dei minori siano affrontate da un istituto

cosı̀ ideologicamente connotato, con il rischio che venga trascurato il ne-

cessario approccio di analisi individuale del minore.

La dottoressa Maddalena MOSCONI sottolinea come la letteratura

scientifica riporti ampiamente come i giovani con disforia di genere pre-

sentino una maggiore vulnerabilità psicopatologica e l’incidenza di più

problematiche comportamentali ed emozionali rispetto alla popolazione

generale dei pari. I dati presenti in letteratura suggeriscono che questi ado-

lescenti hanno una probabilità più alta di sviluppare difficoltà psicologiche

(come problematiche legate alla depressione e all’ansia, ritiro sociale ed

isolamento), rifiuto del corpo, autolesionismo e ideazione suicidaria e di-

sturbi del comportamento alimentare. Osserva quindi come negli ultimi

anni si sia assistito, in tutti i servizi che si occupano di minori con va-

rianza di genere a livello internazionale, ad un aumento considerevole

di prese in carico di bambini ed adolescenti che presentano un quadro

di varianza di genere, in parallelo a un abbassamento dell’età di questi.

Oltre ad essere maturata a livello culturale una maggiore accettazione di

queste condizioni, grazie ad una maggiore visibilità e consapevolezza,

vi è anche una maggiore possibilità di espressione della propria identità

di genere. In linea con i dati internazionali, anche il SAIFIP sta regi-

strando un notevole aumento dell’utenza minorile, infatti, nonostante la si-

tuazione pandemica legata all’emergenza da COVID-19, si è potuto regi-
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strare un sostanziale incremento degli accessi. Questo dato è strettamente

correlato all’aumento di bambini e adolescenti che desiderano fare la tran-

sizione sociale durante gli anni della scuola. Per tale motivo sempre più

scuole si troveranno a dover gestire minori con varianza di genere con

l’obbiettivo di permettergli di seguire il percorso scolastico nel modo

più sereno possibile. Il termine «transizione sociale» descrive il processo

attraverso il quale una giovane persona con varianza di genere comincia a

vivere nel genere percepito senza alcun intervento medico; essa comporta

tipicamente dei passaggi come il cambio di nome e la scelta dei pronomi

che si adattino meglio al genere esperito. La transizione sociale precede,

generalmente, gli interventi medici, come le terapie ormonali e gli inter-

venti chirurgici, permettendo al giovane di fare un’esperienza di vita reale

nell’identità di genere percepita.

Per questo molti istituti scolastici del territorio nazionale hanno atti-

vato la «carriera alias» che consiste in una modifica della carriera reale

dello studente mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria.

Dopo aver sottolineato come la questione delle linee guida sia stata

gestita in modo errato a livello comunicativo e come l’istituto Metafora

abbia ritenuto preferibile seguire la via del silenzio stampa, precisa che

l’Istituto collabora con l’ospedale San Camillo-Forlanini sulla base di

una convenzione. Si sofferma quindi sulle iniziative formative rivolte ai

docenti, le quali, a motivo proprio della vicenda legata alle linee guida,

non sono state attivate. Con riguardo ai protocolli seguiti osserva come

l’Istituto prenda in carico l’intero nucleo familiare procedendo in primo

luogo ad una attenta diagnosi del minore e portando avanti il percorso

di transizione sulla base di protocolli clinici predeterminati. Sottolinea

inoltre come il percorso gestito dall’Istituto sia di carattere psicologico,

non operando presso l’istituto endocrinologi pediatrici: la fase del tratta-

mento che implica la somministrazione di farmaci o ulteriori interventi

chirurgici è rimessa ad altre strutture.

Il professor Filippo Maria BOSCIA evidenzia che in base alla propria

lunga esperienza questo ambito del sesso e del genere è fortemente con-

troverso, tanto da aver determinato una proliferazione di termini, varia-

mente complessa, che va a complicare anche gli intimi significati diventati

variabili non solo nel tempo, ma anche all’interno delle singole discipline

e creando grande confusione tra una disciplina e l’altra.

Un esempio di confusione è costituito dal fatto che la parola «sesso»

indica sia l’essere maschio/femmina, sia la sessualità. Non solo, ma i ter-

mini «sesso», «sessuale» e «genere» non sono più riferiti agli indicatori

biologici di maschio e femmina ma sono indicativi di contesti riguardanti

la capacità riproduttiva, i cromosomi sessuali, le gonadi, gli ormoni ses-

suali, gli organi genitali interni ed esterni, ambigui e non ambigui. La ne-

cessità di introdurre il termine «genere», l’ultimo fra tanti, sorge non solo
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per gli individui con indicatori biologici non ambigui, ma anche per quelli
con indicatori biologici sessuali contrastanti o ambigui. Lo stesso termine
si allarga riguardando ruoli vissuti nella società, dalle identificazioni come
bambino o come bambina, come uomo o come donna, dai fattori biologici
ai fattori sociali, psicologici e a tutti i contributi interagenti allo sviluppo
del genere.

L’assegnazione di genere, per gli sviluppi della medicina, si riferisce
non più alla sola assegnazione iniziale di maschio e femmina alla nascita,
ma è diventato precocissimo perché lo si può invocare con molto anticipo.
La determinazione del sesso è rilevabile attraverso la diagnosi pre-im-
pianto (esame genetico del blastomero) o attraverso tecnologie riproduttive
che lavorano per la determinazione del sesso/genere ancora prima della
nascita.

L’identità di genere è una categoria, non soltanto anatomica, ma edu-
cazionale, comportamentale, cognitiva e sociale. Il DSM – dimostrando
una poca stabilità degli assunti scientifici – riporta che «Esistono disforie
di genere che si riferiscono al disagio affettivo/cognitivo in relazione al
genere assegnato e che può assumere una specificità maggiore quando
viene utilizzato come categoria diagnostica».

Con riguardo alla transizione di genere da attuarsi in soggetti minori
di età, si deve essere consapevoli della incertezza che i dati di letteratura
pubblicati sui casi di pubertà patologica, non possono essere sovrapponi-
bili a quelli che interessano il blocco della pubertà fisiologica.

Si tratta della riassegnazione di genere di soggetti di minore età che
non mostrano patologie riferita al genotipo o al fenotipo, ma alla sola per-
cezione di un’immagine del sé corporeo non accettato e della sofferenza
connessa derivante dall’incongruenza del genere esperito o espresso e il
genere assegnato. Il DSM ha compiuto un incredibile salto, derubricando
queste situazioni di incongruenza da «malattie» a «comportamenti di
scelta».

Nel giro di pochi anni questi problemi sono stati quindi traslati da
patologie cliniche bisognevoli di interventi terapeutici, anche chirurgici,
a semplici comportamenti che partono semplicemente da preferenze, svol-
gimenti di attività, o di giochi o di funzioni, stereotipicamente utilizzati da
generi opposti. Il Comitato nazionale di bioetica per la somministrazione
della triptorelina ha raccomandato un approccio di prudenza in situazioni
accuratamente selezionate, da valutare caso per caso, quindi modalità pru-
denziali che obbligano a seri filtri, soprattutto quando v’è mancanza di
dati scientifici in base ai quali selezionare i casi suddetti, ponendo, nel
contempo, l’interrogativo sulla possibilità di intraprendere un percorso
di consapevolezza dell’identità di sé in un vissuto di identità sessuata neu-
trale.

Molti studi affrontano peculiarmente il problema della sofferenza che
non si limita al desiderio di appartenere semplicemente al genere opposto,
ma può comprendere il desiderio ardente di appartenere ad un genere al-
ternativo e che differisca dal genere assegnato.
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Lo stesso DSM descrive a supporto delle diagnosi, azioni quali ad
esempio i maschi il depilarsi le gambe al primo segno di crescita dei
peli o il bendaggio dei genitali per rendere meno visibili le erezioni
e per le femmine il bendaggio del seno. Ed ancora, per la diagnosi sot-
tolinea in modo chiaro che non guida l’esame clinico e che nemmeno
gli esami di laboratorio sono indicativi, restando essenziali i fattori
comportamentali, temperamentali, ambientali e tutte le specificazioni
psicologiche.

Il tema della transizione sessuale dei minori deve essere affrontato
prescindendo da valutazioni di ordine sociologico, politico o culturale. È
necessario seguire un approccio strettamente medico. Occorre un team
di super specialisti esperti che comprenda il fisiopatologo della riprodu-
zione, il neonatologo, il pediatra, il ginecologo e l’andrologo dell’adole-
scenza, il genetista, l’endocrinologo pediatra, l’urologo pediatra, lo psico-
logo o psichiatra pediatra, il chirurgo pediatra, ma soprattutto i genitori,
unici responsabili del sesso di allevamento, che sempre più spesso tendono
a delegare le decisioni e non ad occuparsene magari attraverso associa-
zioni di supporto Peer Group (Gruppo di pari) che includono con ruolo
fondamentali il soggetto, della cui identità di genere si dibatte.

Il team specialistico che segue il soggetto deve valutare nel singolo
caso sotto molteplici profili in base alla situazione psicologica, alle incli-
nazioni, alle eventuali patologie e alle situazioni generali del soggetto e
della famiglia. Deve stabilire il tempo ottimale di eventuali interventi te-
rapeutici, tenendo presente che comunque, questi sono attuati incongrua-
mente e potrebbero avere un impatto negativo, potenzialmente irreversi-
bile per lo sviluppo individuale, condannando tra l’altro il soggetto a di-
scriminazioni o peggio ad un ritardo della costruzione della sua immagine
corporea rispetto a quella dei coetanei, evento che sicuramente può impat-
tare negativamente sui rapporti sociali e parentali.

Critica quindi l’approccio al problema della disforia seguito da alcuni
medici della Tavistock Clinic che prevede un intervento precoce sul mi-
nore anche sul piano della genito-plastica. Si tratta di un approccio che
se, da un lato, presenta il vantaggio di una più facile guarigione tissutale,
dall’altro, presenta delle terribili conseguenze sul piano psichico, anche
per la sua irreversibilità. Devono essere, a suo parere, identificati in
modo specifico e con precisione i singoli casi che richiedono di interventi
terapeutici, se no si rischiano generalizzazioni o indicazioni assolutamente
arbitrarie. Sottolinea poi come nessuno conosca ad oggi fino in fondo le
conseguenze dei blocchi delle funzioni endocrine o gli effetti delle supple-
mentazioni o degli iper stimoli ormonali. Conclude osservando come que-
ste persone, diventate facili bersagli, possano essere aiutate anche diversa-
mente ed essere sostenute nelle loro identità, senza disporre interventi esa-
speranti.

Interviene per porre quesiti il presidente relatore PILLON (L-SP-

PSd’Az) il quale osserva preliminarmente come né il dottor Chianura né
la dottoressa Mosconi abbiano chiarito la vicenda relativa alle linee guida
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e alle motivazioni che hanno spinto la struttura ospedaliera del San Ca-
millo-Forlanini non solo a dissociarsi dall’iniziativa, ma addirittura a dif-
fidare formalmente l’istituto Metafora dall’utilizzo sulle suddette linee
guida del proprio logo.

Pone quindi quesiti sulle linee guida, rilevando come tale documento
sia profondamente intriso di ideologie gender. Ideologie queste che ven-
gono applicate anche a personalità in formazione come quelle dei bambini
e adolescenti. È indubbio che alcune dichiarazioni rese dalla dottoressa
Mosconi ad una emittente radiofonica e nel corso di un’intervista con Ri-
chard Thunder sulla nozione di identità di genere e sulla «ignoranza» dei
genitori che non avallano processi di transizione in figli minori di età rap-
presentano la conferma che tali linee guida sono state elaborate partendo
da ideologie gender da promuovere anche nelle scuole.

Si sofferma quindi sulla drammatica vicenda che ha visto come pro-
tagonista Keria Bell, una giovane paziente della clinica Tavistock di Lon-
dra, pentita per i trattamenti ormonali e chirurgici che l’hanno, irrimedia-
bilmente, trasformata in un uomo. Esprime viva preoccupazione per la
collaborazione che l’istituto Metafora porta avanti ormai da diversi anni
proprio con la clinica Tavistock. Una clinica dalla quale peraltro nel gen-
naio dello scorso anno un gruppo di medici si è dimesso in massa proprio
per il modo in cui il Gender Identity Development Service trattava i gio-
vani pazienti, bambine e bambini affetti da disforia di genere.

La lettura di alcuni post pubblicati dal dottor Chianura sulla propria
pagina facebook non può che destare preoccupazione; preoccupazioni ac-
centuate dal contenuto delle linee guida, che evidenziano una adesione
acritica alla terapia affermativa del genere. È importante quindi che gli au-
diti chiariscano quale sia la posizione dell’Istituto Metafora in merito alla
suddetta terapia.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) ritiene che il caso di Keria Bell
non debba essere minimizzato anche perché esso è uno solo dei tanti
casi che hanno visto coinvolti i minori. Domanda alla dottoressa Mosconi
e al dottor Chianura se durante la fase di analisi del paziente minore di età
vengano prospettate anche le conseguenze negative del percorso di transi-
zione, o invece ci si soffermi solo sui profili «salvifici» di tali trattamenti.
Dopo aver segnalato le gravi conseguenze sul piano fisico che la sommi-
nistrazione della triptorelina può comportare nei minori di età, ricorda che,
alcuni studi scientifici mostrano che un’ampia percentuale di minori con
problemi di disforia di genere non trattati negli anni tendono ad accettare
il proprio sesso di nascita. In merito al tasso suicidario segnalato dalla dot-
toressa Mosconi chiede se tale percentuale diminuisca nei minori che
hanno iniziato il percorso di transizione.

Il dottor BORGONOVO, replicando ad alcuni dei quesiti posti, os-
serva come gli studi sul transessualismo siano limitati. Dagli interventi
non sembrano emergere con chiarezza le fonti scientifiche a supporto del-
l’avvio precoce di percorsi di transizione sessuale. Ancora, non è chiaro
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quale sia stato l’iter che ha portato l’Istituto Metafora ad elaborare le linee
guida, poi sconfessate dall’ospedale San Camillo-Forlanini. Come hanno
confermato gli altri auditi, presso l’istituto Metafora non prestano la
loro attività medici – pediatri esperti in endocrinologia. I giovani pazienti
quindi sono chiamati a rivolgersi per la terapia farmacologica e chirurgica
ad altre strutture. Sembrano quindi mancare dati in ordine al numero di
pazienti minori di età trattati sul piano psicologico dall’Istituto che, suc-
cessivamente, hanno avviato e completato il percorso di transizione anche
chirurgica. Conclude soffermandosi sul tema della de-transizione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) osserva come si
stia trasformando la questione del genere da un problema naturale in un
tema fortemente ideologico e ideologizzato. Chiede agli auditi se la disfo-
ria di genere sia il sintomo o la causa. Domanda poi quali siano le ragioni
per le quali negli ultimi anni si sia rilevato questo significativo aumento
dei casi di transizione di genere – soprattutto di donne – e in particolare
se «l’ambiente accogliente» creato da molti dei centri che si occupano
della transizione sessuale non abbia finito in qualche modo per indirizzare
e condizionare le scelte individuali. Si sofferma quindi sul problema della
irreversibilità di questi trattamenti, un tema particolarmente grave soprat-
tutto quando si tratta di soggetti minori di età. Chiede poi a quale specia-
lista competa la diagnosi di disforia di genere e quale tipologia di coinvol-
gimento delle famiglie debba essere preso in considerazione.

Il dottor CHIANURA, dopo aver fornito alcuni elementi di risposta
sulla vicenda relativa alle linee guida, ritiene del tutto inappropriato il ri-
chiamo fatto dal presidente Pillon a post pubblicati sui social network. Si
tratta di dichiarazioni strettamente personali e private e che non inficiano
il valore della propria attività in ambito clinico.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd’Az) chiede al dottor Chianura di
chiarire quali siano i rapporti dell’Istituto Metafora con la clinica Tavi-
stock e se l’Istituto segua o meno la terapia affermativa.

Dopo una breve interlocuzione con il dottor Chianura, prende la pa-
rola la dottoressa MOSCONI la quale osserva come la disforia di genere
sia legata non solo ad una predisposizione biologica, ma anche a fattori
ambientali e culturali. Rileva poi come i percorsi seguiti dall’Istituto
non siano uno strumento per veicolare ideologie gender. Fornisce quindi
alcuni precisazioni sul tema della carriera alias, da inquadrarsi nell’ambito
delle politiche di contrasto alla dispersione scolastica particolarmente mar-
cata con riguardo ai minori transgender.

Dopo alcune richieste di chiarimento formulate dal senatore PILLON
(L-SP-PSd’Az) alle quali replica la dottoressa MOSCONI, prende la parola
il dottor BOSCIA. Questi ribadisce l’esigenza di ponderare adeguatamente
ogni forma di intervento esogeneo, proprio per l’impatto sulla psiche del-
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l’individuo. Andrebbero in particolare, a suo parere, sostenute e portate
avanti forme di intervento alternative non interferenti sulla identificazione
sessuale.

Dopo una ulteriore richiesta di chiarimento della senatrice Tiziana
Carmela Rosaria DRAGO (FdI) prende la parola l’onorevole Maria SPENA
(FI), la quale sottolinea l’importanza della tematica oggetto dell’affare as-
segnato. Alla dottoressa Mosconi chiede di chiarire quale sia l’età minima
per iniziare questo percorso di trattamento della disforia di genere, tenuto
conto del segnalato abbassamento dell’età media degli utenti. Chiede an-
cora di precisare quanto tempo intercorra tra la presa in carico del bam-
bino/adolescente e l’inizio della terapia farmacologica. Domanda, poi,
quale sia la natura dei rapporti, e in particolare della convenzione, tra l’I-
stituto Metafora, il SAIFIP e l’ospedale San Camillo-Forlanini. Conclude
ponendo quesiti in ordine alle conseguenze sulla salute psicofisica delle te-
rapie farmacologiche per la transizione sessuale avviate su bambini e ado-
lescenti anche alla luce delle esperienze di altri Paesi europei.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd’Az) esprime vive
perplessità sull’approccio clinico seguito da alcuni istituti per il tratta-
mento delle disforie, che finisce per influire negativamente sullo sviluppo
psico-fisico di minori di età. Chiede quindi in che modo i genitori ven-
gano coinvolti in questo percorso di transizione sessuale.

Dopo alcune precisazioni della dottoressa MOSCONI interviene l’o-
norevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI), la quale osserva come i rappre-
sentanti dell’Istituto Metafora non abbiano chiarito quali siano gli studi
scientifici e clinici alla base dei protocolli da loro seguiti. Desta perples-
sità infatti che minori in età puberale possano intraprendere questi tipi di
percorsi. Chiede poi di chiarire la durata e le modalità del supporto psico-
logico fornito alle famiglie e al minore. Domanda, ancora, quanto tempo
intercorra tra l’avvio del percorso psicologico e l’inizio di una eventuale
terapia farmacologica.

Il dottor CHIANURA fa presente che il solo ospedale Careggi di Fi-
renze stia portando avanti una sperimentazione farmacologica per il tratta-
mento dei minori con disforia di genere.

Il dottor BOSCIA ribadisce l’importanza che la questione della disfo-
ria di genere dei minori sia affrontata da team di esperti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.
Ricorda poi che nella seduta pomeridiana già convocata per oggi la Com-
missione sarà chiamata a votare la proposta di relazione sulle pratiche
della circoncisione rituale di minori.

La seduta termina alle ore 10,45.
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Plenaria

68ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
RONZULLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

MATERIE DI COMPETENZA

Sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori: propo-

sta di relazione

(Esame, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Appro-

vazione della relazione: Doc. XVI-bis, n. 4)

La PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna la Commissione è
chiamata ad esaminare e votare la relazione al Parlamento sulle problema-
tiche connesse alla circoncisione rituale minorile.

Ricorda quindi che la Commissione aveva richiesto l’assegnazione di
un affare su questa tematica e in quella sede era stato svolto un ciclo di
audizioni, nel corso delle quali erano stati ascoltati, fra gli altri, esperti in
medicina e pediatria, nonché esponenti delle comunità religiose ebraica e
musulmana. La proposta di relazione, predisposta dalla relatrice Boldrini,
che la Commissione si appresta a votare, partendo proprio gli esiti della
attività conoscitiva svolta nell’ambito dell’affare assegnato e del materiale
acquisito nella medesima sede, affronta in modo organico, pur senza pre-
tese di esaustività, il tema della circoncisione rituale minorile.

Dà quindi la parola alla relatrice per l’illustrazione della proposta.

La relatrice Paola BOLDRINI (PD) fa presente che la Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è chiamata dalla legge istitu-
tiva 23 dicembre 1997, n. 451 a svolgere compiti di indirizzo e controllo
sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione
relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, potendo for-
mulare, nell’esercizio di tali funzioni, osservazioni e proposte alle Camere
sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della le-
gislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla nor-
mativa dell’Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Con-
venzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.

Nella scelta dei temi da affrontare la Commissione ha individuato,
accanto a tematiche di ampia portata e di indubbia complessità, questioni
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più circoscritte, ma non meno attuali ed importanti, quali il problema della
circoncisione rituale minorile oggetto della proposta di relazione in esame.

Per l’approfondimento di quest’ultima questione la Commissione ha
chiesto l’assegnazione di un affare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
primo periodo, del Regolamento del Senato.

Nell’ambito di tale affare la Commissione ha proceduto – come è
stato ricordato anche dalla presidente – ad una serie di audizioni, ascol-
tando esperti in pediatria e i rappresentanti delle comunità islamica ed
ebraica. La circoncisione rituale maschile, pratica poco in uso nella cultura
italiana, ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all’au-
mento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi reli-
giosi e/o culturali.

Negli ultimi anni numerosi sono stati i fatti di cronaca che hanno vi-
sto tristemente protagonisti bambini che, a causa dell’esecuzione della cir-
concisione rituale maschile da parte di «circoncisori tradizionali» e in am-
biti igienicamente non sicuri, hanno riportato complicanze gravi se non
addirittura letali.

A differenza delle mutilazioni genitali femminili, la cui esecuzione è
penalmente perseguibile nel nostro Paese, il Comitato Nazionale per la
Bioetica ha espressamente riconosciuto nel 1998 che «le comunità, che
per la loro specifica cultura praticano la circoncisione rituale maschile,
meritano pieno riconoscimento della legittimità di tale pratica», in accordo
con l’articolo 19 della Costituzione italiana e con la legge n. 101 del 1989,
recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità ebraiche italiane. La proposta di relazione predisposta oltre ad
analizzare il fenomeno della circoncisione sia sotto un profilo storico
che medico-clinico e dar conto degli aspetti culturali e religiosi che ancora
oggi giustificano questa pratica, fornisce alcune indicazioni sugli inter-
venti sull’attuale sistema, anche normativo, che si potrebbero rivelare im-
portanti al fine di assicurare l’effettuazione della circoncisione nel pieno
rispetto del diritto alla salute dei piccoli pazienti. In particolare sarebbe
opportuno promuovere, in un quadro di leale collaborazione con i compe-
tenti organismi nazionali e gli enti territoriali e nel rispetto delle comunità
religiose interessate, la conclusione di accordi con le strutture sanitarie
pubbliche finalizzate ad assicurare agli utenti che ne facciano richiesta
la possibilità di effettuare in ambito ospedaliero le pratiche di circonci-
sione rituale secondo un tariffario concordato che tenga conto dell’intero
percorso assistenziale dalle attività di analgesia, sedazione, asepsi alla tec-
nica chirurgica. Tenendo anche conto di quanto previsto nell’Intesa con-
clusa tra lo Stato italiano e le comunità ebraiche italiane, sarebbe oppor-
tuno prevedere garanzie minime di sicurezza sanitaria in relazione alle
prestazioni di circoncisione rituale, assicurando una uniformità a livello
nazionale in ordine alle modalità di accesso alla pratica, alla individua-
zione delle professionalità coinvolte, nonché agli eventuali accertamenti
diagnostico-strumentali pre-intervento e alle modalità del follow-up. Sa-
rebbe in altre parole auspicabile un diffuso incoraggiamento della ospeda-
lizzazione pubblica della circoncisione non terapeutica, fatti salvi ovvia-
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mente i casi, nei quali, come accade con riguardo alla Comunità ebraica,
l’esecuzione delle circoncisioni rituali avviene già nel rispetto di protocolli
medico-sanitari e in situazione di sicurezza. Tale soluzione, da un lato,
rappresenterebbe un importante strumento per assicurare la tutela del
bene primario della salute, ma, dall’altro, permetterebbe anche di garantire
il diritto di libertà religiosa il quale impone allo Stato non solo di ricono-
scere ma anche di rimuovere tutti quegli ostacoli di vario genere che ne
impediscono concretamente la fruizione a livello individuale, collettivo
e istituzionale. Ogni intervento non può prescindere dall’adozione di espli-
cite direttive a livello nazionale atte ad assicurare ai genitori, che inten-
dono sottoporre a circoncisione il proprio figlio, la possibilità di accesso
alle strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate del sistema sanitario
con percorsi definiti e con costi accessibili alla famiglia richiedente, nel
rispetto delle vigenti norme di tutela della privacy.

Infine, altrettanto importante, considerando la scarsità di dati disponi-
bili, sarebbe l’avvio di una attività di monitoraggio a livello di Ministero
della salute al fine di dare una corretta dimensione alla questione in og-
getto ma anche al fine di una adeguata programmazione di risorse, umane
e materiali, da impiegare, assicurando una adeguata collaborazione anche
con le comunità religiose e comunità di stranieri presenti in Italia, per la
promozione e tutela della salute di tutti i bambini.

Conclude auspicando quindi il voto unanime della Commissione sulla
relazione.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito. Nel prendere atto che
non vi sono richieste di intervento avverte che si procederà direttamente
alle dichiarazioni di voto sulla proposta di relazione.

La senatrice Grazia D’ANGELO (M5S), nell’esprimere apprezza-
mento per il contenuto della relazione le cui indicazioni potranno consen-
tire in futuro di preservare la vita e la salute di molti minori, preannuncia
il voto favorevole del proprio gruppo. Ribadisce quindi l’importanza di as-
sicurare una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale anche
favorendo la conclusione di protocolli e convenzioni con strutture medico-
ospedaliere per l’esecuzione, con costi contenuti e in sicurezza degli inter-
venti di circoncisione. Si tratta di una soluzione, questa, peraltro, in grado
di assicurare il dovuto rispetto della libertà religiosa riconosciuta alle con-
fessioni che prevedono la circoncisione come rito essenziale.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd’Az) preannuncia
il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare, sottolineando l’impor-
tanza di promuovere campagne informative volte sensibilizzare le famiglie
appartenenti a culture diverse dalla nostra sulla necessità di effettuare nel
rispetto di protocolli sanitari e in ambito medico-ospedaliero le operazioni
di circoncisione anche nei casi in cui per ragioni religiose o culturali esse
si rendano necessarie.
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L’onorevole Patrizia MARROCCO (FI) sottolinea come il tema og-
getto della proposta di relazione in esame sia di indubbia delicatezza ed
attualità. È importante impedire nuove morti o danni irreparabili alla sa-
lute di tanti bambini che vengono per ragioni religiose o culturali sottopo-
sti alla pratica della circoncisione. Occorre quindi favorire l’esecuzione di
circoncisioni a livello medico ospedaliero o comunque nel rispetto – come
avviene nel caso della comunità ebraica – di protocolli sanitari. Altrettanto
essenziale è la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a spin-
gere le famiglie a rivolgersi per l’esecuzione delle circoncisioni a persone
con competenze mediche e non a circoncisori improvvisati. Conclude di-
chiarando il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

L’onorevole SIANI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del
Gruppo del Partito democratico, esprime vivo apprezzamento per la rela-
zione predisposta dalla relatrice, la quale affronta in modo compiuto e ap-
profondito il tema della circoncisione rituale minorile. A legislazione vi-
gente, peraltro, la circoncisione non è ricompresa tra le prestazioni assicu-
rate fra i livelli essenziali di assistenza previsti dal Servizio sanitario nazio-
nale. Ne consegue che ogni regione decide sul punto in modo differente:
un’eterogeneità non solo nell’offerta all’interno dei diversi Servizi sanitari
regionali, ma anche nella stessa regione tra le diverse aziende sanitarie, e
quindi nelle modalità di accesso e nel percorso assistenziale. Ciò che è prio-
ritario è quindi evitare che siano eseguite circoncisioni in ambienti non
igienicamente sicuri e da parte di personale non qualificato, con evidenti
rischi per la salute del minore. Da questo punto di vista non si può che guar-
dare con favore alla sottoscrizione di accordi o convenzioni con strutture
ospedaliere per l’effettuazione in ambito clinico di tale pratica.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole l’onorevole
Maria Teresa BELLUCCI (FDI), la quale esprime viva preoccupazione
per l’assenza di dati certi e di un sistema adeguato di monitoraggio del
fenomeno. L’assenza di dati e di un sistema organico di rilevazione è
un problema emerso anche nell’ambito di altre attività conoscitive svolte
dalla Commissione e che denota una scarsa attenzione del nostro ordina-
mento nei confronti dei più fragili. Sono preoccupanti ed allarmanti le
stime diffuse sulle circoncisioni rituali svolte in clandestinità, pratiche
che, per la sicurezza dei minori, devono essere contrastate. Bisogna incen-
tivare l’esecuzione a livello medico ospedaliero o comunque nel rispetto
di protocolli sanitari delle circoncisioni, proprio nel rispetto del principio
del superiore interesse del minore.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richie-
ste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta
di relazione, che, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata
all’unanimità (pubblicata in allegato).

La Commissione unanime approva.
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SU UNA PROPOSTA DI AFFARE ASSEGNATO SULLA SCOMPARSA DEI MINORI IN

ITALIA

La PRESIDENTE riferisce alla Commissione di aver incontrato il
prefetto Riccio, nuovo Commissario Straordinario del Governo per la ge-
stione del fenomeno delle persone scomparse, con riguardo alla questione
dei minori scomparsi. Accedendo anche ad una richiesta pervenuta per le
vie brevi della senatrice Marin, la quale rilevava l’esigenza di approfon-
dire la questione legata al fenomeno dei minori non accompagnati, pro-
pone alla Commissione di deliberare in ordine alla richiesta alla Presi-
denza del Senato dell’assegnazione di un affare sulla più ampia problema-
tica della scomparsa dei minori in Italia.

La Commissione conviene unanime.

La seduta termina alle ore 14,20.
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RELAZIONE APPRAVATA DALLA COMMISSIONE

SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE PRATI-

CHE DI CIRCONCISIONE RITUALE DEI MINORI

(Doc. XVI-bis, n. 4)

Premessa

La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è chia-
mata dalla legge istitutiva 23 dicembre 1997, n. 451 a svolgere compiti
di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazio-
nali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva, potendo formulare, nell’esercizio di tali funzioni, osservazioni e
proposte alle Camere sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di
adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la
rispondenza alla normativa dell’Unione europea ed in riferimento ai diritti
previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.

La Commissione rappresenta quindi uno degli attori istituzionali pre-
posti alla difesa e alla tutela dei minori, ma anche alla promozione dei
loro diritti. Un ruolo assolto attraverso indagini volte non solo alla analisi
dei fenomeni, ma anche soprattutto alla individuazione di linee di inter-
vento, finalizzate ad orientare l’attività legislativa.

Nella scelta dei temi da affrontare la Commissione ha individuato,
accanto a tematiche di ampia portata e di indubbia complessità, quali la
lotta al bullismo e al cyberbullismo e la violenza tra e ai danni di minori,
questioni più circoscritte, ma non meno attuali ed importanti, quali il pro-
blema della circoncisione rituale minorile oggetto della presente relazione.

Per l’approfondimento di quest’ultima questione la Commissione ha
chiesto l’assegnazione di un affare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
primo periodo, del Regolamento del Senato.

Nell’ambito di tale affare la Commissione ha proceduto ad una serie
di audizioni, ascoltando esperti in pediatria e i rappresentanti delle comu-
nità islamica ed ebraica.

La circoncisione rituale maschile, pratica poco in uso nella cultura
italiana, ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all’au-
mento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi reli-
giosi e/o culturali.

Negli ultimi anni numerosi sono stati i fatti di cronaca che hanno vi-
sto tristemente protagonisti bambini che, a causa dell’esecuzione della cir-
concisione rituale maschile da parte di «circoncisori tradizionali» e in am-
biti igienicamente non sicuri, hanno riportato complicanze gravi se non
addirittura letali.

A differenza delle mutilazioni genitali femminili, la cui esecuzione è
penalmente perseguibile nel nostro Paese, il Comitato Nazionale per la
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Bioetica ha espressamente riconosciuto nel 1998 che «le comunità, che per
la loro specifica cultura praticano la circoncisione rituale maschile, meri-
tano pieno riconoscimento della legittimità di tale pratica», in accordo con
l’articolo 19 della Costituzione italiana e con la legge n. 101 del 1989,
recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità ebraiche italiane. Sempre con riguardo alla legittimità di tale
pratica si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sen-
tenza n. 43646 del 2011. Nella decisione si precisa: «giammai il mohel
potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione medica
e la sua condotta, che oggettivamente integra il reato di lesione personale,
è scriminata, se non determina una apprezzabile lesione e non mostra se-
gni di negligenza, imprudenza o imperizia. La circoncisione rituale non
sarà in contrasto con il nostro ordinamento e la componente religiosa so-
vrasterà, a ben guardare, non soltanto quella medica, ma anche quella pe-
nale».

Con la presente Relazione la Commissione oltre ad analizzare il fe-
nomeno della circoncisione sia sotto un profilo storico che medico-clinico
e dar conto degli aspetti culturali e religiosi che ancora oggi giustificano
questa pratica, intende fornire alcune indicazioni sugli interventi sull’at-
tuale sistema, anche normativo, che si potrebbero rivelare importanti al
fine di assicurare l’effettuazione della circoncisione nel pieno rispetto
del diritto alla salute dei piccoli pazienti.

1. Le dimensioni del fenomeno in Italia

Come evidenziato in premessa la circoncisione è una pratica che sta
assumendo progressiva diffusione nel nostro Paese in considerazione dei
fenomeni migratori. Questa pratica interessa non solo gli ebrei e i musul-
mani (c.d. circoncisione «confessionale»), ma anche migranti di religione
cristiana (c.d. circoncisione «culturale-religiosa»).

Non sono disponibili dati ufficiali sulle dimensioni del fenomeno. Al-
cuni dati possono essere ricavati implicitamente dai numeri dei migranti di
alcune aree dell’Africa riportati negli annuali Rapporti immigrazione di
Caritas e Migrantes. Secondo le stime dell’Associazione medici di origine
straniera in Italia (Amsi) sarebbero circa 11 mila i bambini circoncisi ogni
anno, di cui 5mila in Italia e di questi il 35% in clandestinità, e 6 mila nei
paesi di origine.

L’assenza dei dati sembra doversi ricondurre ad una serie di fattori.
Per quanto concerne gli ebrei, i neonati sono circoncisi nelle strutture co-
munitarie, mentre gli adulti convertiti eseguono l’operazione privatamente,
senza che i dati relativi a tali interventi siano comunicati al di fuori del
gruppo confessionale. Con riguardo alla comunità islamica la carenza di
dati è strettamente ricollegata alla assenza di dati ufficiali circa la popo-
lazione musulmana residente in Italia. A ciò si aggiunge l’assenza di un
vero e proprio «censimento interno» alla comunità religiosa, un albo equi-
parabile a quello dei battesimi.
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Come si dirà in seguito anche la differente «risposta» del servizio sa-
nitario regionale contribuisce in parte a rendere difficile la comprensione
della effettiva diffusione di questa pratica.

2. La circoncisione: un breve excursus storico

La circoncisione – dal latino circum («intorno») e caedere («ta-
gliare»), quindi «tagliare intorno», costituisce una pratica antichissima.

Una operazione già praticata in epoca egizia, come documentato dalla
descrizione contenuta nel cosiddetto Papiro di Ebers, reperito a Luxor nel
1862. Papiro questo trovato tra le gambe di una mummia risalente al 3000
a.C. Nel testo sono riportate dettagliate istruzioni circa la tecnica di ese-
cuzione. Ad ulteriore conferma della conoscenza di tale pratica nell’antico
Egitto è un bassorilievo visibile sulla parte anteriore della tomba del fa-
raone Ankh-ma-Hor. Ulteriori prove della diffusione di tale pratica pos-
sono essere desunte dall’analisi di alcune statue di faraoni circoncisi.
Non sono ancora chiare le ragioni sottese a tale pratica ovvero se gli Egizi
eseguissero la circoncisione come rito religioso o come misura chirurgica
motivata da ragioni igieniche. Se, da un lato, il carattere di trattato medico
del papiro di Ebers sembrerebbe indurre a ritenere la circoncisione una
misura igienica profilattica praticata per consentire una buona igiene del
solco balanoprepuziale, dall’altro lato, non sembrano da escludersi com-
pletamente le implicazioni ritualistiche, circostanza confermata dal fatto
che soprattutto in epoca più antica, tale pratica fosse riservata solo ai sa-
cerdoti, ai nobili e, ovviamente, ai maschi della casa reale. Successiva-
mente la pratica venne estesa a tutta la popolazione. Non solo, ma anche
i viaggiatori stranieri per entrare in Egitto dovevano sottoporsi all’opera-
zione. Infatti Pitagora (VI secolo a.C.) che voleva recarsi in Egitto per stu-
diarvi gli antichi templi, venne ammesso ad entrare soltanto dopo essersi
sottoposto alla circoncisione. Forse questa restrizione venne abolita in se-
guito, infatti non risulta che altri visitatori come Erodoto (circa 490-430
a.C.) e Diodoro Siculo (80-20 a.C.) dovettero sottoporsi alla stessa circon-
cisione per potere entrare in Egitto.

Espressi richiami alla circoncisione sono poi contenuti nella Bibbia.
Tale pratica, imposta da Dio ad Abramo, doveva essere praticata da tutti,
schiavi compresi, quale simbolo dell’alleanza tra Dio, Abramo e la sua
progenie. La circoncisione rappresenta un segno esterno e distintivo della
alleanza con Dio oltre che sigillo della sua benedizione per Israele.

Anche nel mondo greco e romano la circoncisione è una pratica nota.
Oltre ad essere citata dallo storico Erodoto, Aulo Cladio Celso (25 a.C.-50
d.C.) nel suo De Medicina descrive dettagliatamente sia l’anatomia che la
patologia dei genitali maschili e femminili, in particolare nel trattare della
fimosi, distingue la fimosi congenita da quella secondaria ad infiamma-
zioni dovute al fatto che «glande nudari non potest», descrivendo nel con-
tempo la tecnica chirurgica per ovviare alla strettura prepuziale. Sempre
secondo Celso, la pratica era talmente diffusa a Roma che non era infre-
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quente che persone poco esperte effettuassero circoncisioni, talvolta incor-
rendo in complicanze serie quali quella provocata dall’eccessiva ablazione
del prepuzio. Proprio per ovviare a tali «danni» venivano praticati inter-
venti riparatori (recutilis) con una trasposizione di cute dalla porzione
prossimale dell’asta volta a ricostruire il prepuzio. Tale intervento è peral-
tro rimasto in uso per almeno 15 secoli risultando ancora in uso nel XVI
secolo all’epoca di Gabriele Falloppio e di Fabrizio d’Aquapendente.

3. La circoncisione: le ragioni sottese alla diffusione di tale pratica

3.1 La circoncisione come rito religioso

La circoncisione rappresenta una pratica diffusa già presso gli antichi
Arabi dove a motivazioni profilattico-sanitarie si accompagnano ben più
importanti ragioni rituali-religiose. Si deve proprio agli Arabi la diffusione
di tale pratica, come segno distintivo musulmano, fra tutte le popolazioni
da loro sottomesse sulle coste orientali africane e malesi. Presso le popo-
lazioni che già eseguivano la circoncisione, la dominazione araba com-
portò un mutamento nei rituali e nella tempistica di esecuzione. Il Khitan,
cosı̀ definiscono i Musulmani tale pratica, non è obbligatoria su base co-
ranica, ma giustificata da una summa profetica per cui, alcuni giuristi isla-
mici la considerano una pratica decisamente meritoria. Per il mondo isla-
mico i riti religiosi, oltre a prendere forma nelle preghiere canoniche
svolte in orari e modalità stabiliti, assumono anche la forma di sacralizza-
zione di determinati atti della vita quotidiana. È il caso della circoncisione
rituale maschile, argomento delicato con implicazioni legate alla salute, al-
l’infanzia e alla corporeità. Aspetti che insieme creano una complessità
nella gestione della pratica stessa, nell’informazione circa il suo corretto
svolgimento e la sua ragion d’essere.

Le motivazioni igienico-sanitarie addotte per dare legittimità a tale
rito rischiano, talvolta, di svilirne il valore simbolico. Come ha sottoli-
neato l’Imam Pallavicini, nel corso dell’audizione svolta in Commissione
nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato già citato, il modello del Pro-
feta Abramo può essere una chiave per la comprensione della circonci-
sione come segno della ricerca da parte dell’uomo di una purezza per ser-
vire Dio. L’attenzione al benessere del corpo è un sostegno nell’adora-
zione di Dio e un riflesso dello statuto primordiale in cui gli esseri umani
sono stati originati (fitra).

Tra le fonti islamiche che si riferiscono alla circoncisione rituale vi è
una tradizione (hadith) del Profeta Muhammad che la iscrive tra le prati-
che necessarie per mantenere il corpo conforme allo stato primordiale in-
sieme al tagliarsi i baffi, portare la barba, usare il siwak per la pulizia dei
denti, pulirsi il naso con l’acqua, tagliarsi le unghie, lavare gli spazi inter-
digitali, depilarsi le ascelle, rasarsi il pube, sciacquarsi con acqua dopo le
necessità fisiologiche. Le quattro scuole giuridiche sunnite, hanafita, ma-
likita, hanbalita, shafiita, considerano la pratica della circoncisione ma-
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schile all’interno della sunna, il comportamento del profeta Muhammad
che il credente è tenuto a emulare per trovare un beneficio spirituale in-
teriore ed esteriore nella fedeltà profetica. Soltanto la scuola shafiita con-
sidera la circoncisone una pratica obbligatoria.

Sul significato di tale atto spesso si sorvola proprio perché si tende a
farlo rientrare nelle consuetudini e nei riti di passaggio dall’età infantile a
quella adulta. Tuttavia il gesto di Abramo che si circoncide all’età di ot-
tanta anni, secondo la tradizione islamica, sembrerebbe ampliare il valore
della circoncisione. Se l’Ebraismo vede in tale atto il simbolo dell’in-
gresso nella comunità ebraica e dell’alleanza tra l’uomo e Dio, l’Islam ri-
corda che il patto primordiale è avvenuto all’origine della Creazione, men-
tre l’ingresso nella comunità islamica avviene attraverso la grande chia-
mata alla preghiera, adhan, sussurrata all’orecchio del neonato. Abramo
viene descritto dalla dottrina islamica come hanif, puro adoratore del
Dio Unico, una qualità ereditata dal Profeta Muhammad. Dunque, la cir-
concisione come simbolo della dedizione a Dio.

Come accennato, per gli Ebrei, la pratica della circoncisione in uso da
oltre tremila anni, è stata ed è uno degli aspetti primari e fondanti della re-
ligione ebraica stessa. Tramandata di generazione in generazione la circon-
cisione rappresenta l’identità essenziale ed indissolubile dell’appartenenza al
Popolo ebraico, legato a questa dal Patto del Brith Milà, stabilito dal primo
Patriarca Avraham (Abramo) con L’Eterno (vedi amplius infra). Tale pratica
diffusa fra gli Ebrei di tutto il mondo, è eseguita con modalità e con riti che
solo marginalmente differiscono tra le varie comunità ebraiche.

Nella comunità romana ebraica è in uso una cerimonia detta Mish-
mara (guardia/vigilanza). Si tratta di un rito le cui origini risalgono a
tre secoli fa anche se la maggior parte dei testi che trattano della circon-
cisione non richiamano tale cerimonia. La Mishmara si svolge solitamente
la sera prima della circoncisione (ottavo giorno dalla nascita); i membri
della famiglia e gli amici si riuniscono nella casa del neonato per un ban-
chetto. Gli uomini recitano salmi, versetti della Genesi, inni liturgici. I
Rabbini sono invitati a fare una lezione o ad organizzare uno studio (li-
mud) di legge ebraica (Torà). La serata si conclude con la preghiera not-
turna, recitata accanto alla culla del neonato. Le donne sono presenti alla
cerimonia ma la loro partecipazione è limitata agli aspetti sociali della se-
rata, come la distribuzione di dolci agli ospiti, tra cui la «pizza» (duro im-
pasto con pezzi di frutta candita), dolce tradizionale della Mishmara.

Presso gli ebrei ashkenaziti discendenti delle comunità ebraiche me-
dievali della regione franco-tedesca del Reno, alla vigilia della circonci-
sione, bambini in età scolare vengono accompagnati a casa dei genitori
del neonato, per recitare accanto a lui le preghiere solitamente dette prima
di coricarsi. I bambini vengono poi ricompensati con dolci. II padre del
neonato rimane sveglio tutta la notte, recitando passi tratti dalla Kabbalah

e salmi. Lo scopo della veglia è di salvaguardare il bimbo dalle forze ma-
ligne che cercano di causargli del male e di impedirgli di entrare nel patto
di Abramo. Anche il circoncisore, il padrino, parenti stretti e amici si ri-
trovano in casa dei genitori per recitare salmi e preghiere. II circoncisore
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visita il bambino per stabilire se è pronto per l’operazione. Sotto il mate-
rasso del neonato viene posta una Torà, mentre i genitori leggono la pre-
ghiera propiziatoria affinché il figlio metta in pratica tutti gli insegnamenti
biblici. II bambino viene vegliato almeno fino a dopo la mezzanotte. An-
che in questa occasione vengono serviti vino e cibi prelibati. II coltello del
circoncisore viene posto sotto il cuscino su cui il bimbo sta dormendo,
fino alla mattina successiva. Questo serve come protezione contro le forze
del male. Un altro motivo è che, qualora la circoncisione cada di Shabbat,
il coltello deve essere portato prima della festa nel luogo dove il bambino
verrà circonciso. Ponendolo sotto il cuscino, potrà essere spostato da un
luogo all’ altro insieme al bambino, senza trasgredire a nessun divieto
dello Shabbat.

Gli ebrei Chassidim usano vegliare solo la vigilia. Senza un invito
formale, i parenti maschi si raccolgono nella casa dei genitori, per studiare
la Torà e consumare un piatto a base di ceci, recitando salmi e passaggi
biblici. II pasto di ceci è un simbolo tradizionale di lutto e tale connotato
viene rafforzato dall’assenza di un invito formale. A ben vedere il bam-
bino in attesa della circoncisione è considerato in lutto. La tradizione ri-
portata dal Talmud Babilonese racconta infatti che un angelo insegna tutta
la legge scritta (Torà) al bambino mentre si trova ancora nel grembo ma-
terno, ma, al momento della nascita, gli tocca il labbro con un dito, facen-
dogli dimenticare tutto il sapere; la perdita di tale conoscenza equivale
alla perdita di un parente stretto.

Secondo il rito dei Falascià (gli ebrei neri d’Etiopia) la circoncisione
deve essere eseguita non rigorosamente l’ottavo giorno (soprattutto nel
caso in cui l’ottavo giorno sia un sabato), ma rigorosamente entro gli
otto giorni dalla nascita. Quando il gezrat (rito della circoncisione) non
sia compiuto entro tale termine, vale in tutto il suo vigore la sanzione bi-
blica secondo la quale quell’anima sarà tagliata fuori dai suoi popoli e i
Falascià interpretano che il bambino che muore incirconciso oltre l’ottavo
giorno di vita non è contato tra i figli di Israele e resta escluso dal Giar-
dino dell’Eden.

3.2 La circoncisione come strumento di rappresentazione di riti tribali

La circoncisione costituisce presso alcuni popoli uno strumento di
rappresentazione di riti tribali. In particolare nel Benin nord-occidentale
è insediata (fra le altre) la tribù dei Biyobè considerati fondamentalmente
come «coloro che fanno la circoncisione». Presso i Biyobè la circonci-
sione, da un lato, è un rito di iniziazione (per i giovani iniziati la circon-
cisione è una prova di coraggio che offrono alla loro comunità per essere
da questa accolti come «veri Biyobè») e, dall’altro, è legata al mito della
creazione del popolo Biyobè che viene rivissuto ciclicamente dalla collet-
tività nel «sacrificio» dei singoli iniziati. Stando al mito delle origini, i
Biyobè furono generati dalla circoncisione, nel senso che essi nacquero
come popolo soltanto in seguito a tale operazione.



7 luglio 2021 Commissioni bicamerali– 184 –

La pratica è diffusa anche in Kenya tra il popolo Kikuyu. Pure in que-
sto caso la circoncisione si inserisce nell’ambito di un più ampio rito di
iniziazione che segna l’ingresso nella società (e l’acquisto dei diritti) del
giovane Kikuyu. L’iniziazione consiste, oltre che in un periodo di isola-
mento, nella circoncisione e nell’insegnamento dei diritti e dei doveri. I
Kikuyu riconoscono nella circoncisione una caratteristica tribale impre-
scindibile. I membri della stessa classe di età diventano come fratelli tra
loro.

3.3 La circoncisione per ragioni di tipo igienico-profilattico

Come è emerso anche dal brevissimo excursus storico non sono da
trascurare anche le motivazioni igieniche e profilattiche che giustificano
il ricorso alla circoncisione.

È opportuno in proposito segnalare come nel Nord America la circon-
cisione sia divenuta una pratica assolutamente generalizzata fino all’inizio
degli anni Settanta, quando la American Academy of Pediatrics (AAP) nel
1971 e nel 1975 sostenne l’inesistenza di valide motivazioni mediche per
la circoncisione profilattica neonatale. Successivamente, a partire dagli
anni ’80, l’AAP ha rivisto parzialmente le proprie precedenti posizioni, ri-
conoscendo i potenziali benefici e vantaggi derivanti dalla circoncisione,
pur tenendo conto dei possibili rischi legati a tale procedura.

Nonostante i rischi e i potenziali benefici della circoncisione profilat-
tica siano stati largamente studiati, attualmente, non esiste ancora a livello
medico-scientifico un consenso unanime sulla reale utilità della circonci-
sione neonatale. I dati riportati in letteratura risultano estremamente di-
scordanti tra loro. Secondo uno studio condotto nel 2000 su soggetti del-
l’Africa sub-sahariana i soggetti circoncisi avrebbero un minor rischio di
contrarre l’infezione da HIV. Ulteriori studi hanno poi evidenziato che
la probabilità di trasmissione dell’HIV al partner femminile di uomini
con HIV è più bassa se il partner maschile è circonciso.

Dal punto di vista igienico si ritiene che l’assenza del prepuzio con-
senta una miglior pulizia soprattutto a livello del solco balano-prepuziale;
inoltre nei circoncisi si riscontra una minor produzione di smegma (mate-
riale di secrezione e di desquamazione del prepuzio). In alcuni casi, lo
smegma può essere causa di balanopostiti (infiammazioni del prepuzio e
del glande), mentre alcuni studi hanno messo in relazione la sua produ-
zione e il suo accumulo con un’aumentata incidenza di tumore del pene.

3.4 La circoncisione terapeutica

Da ultimo occorre ricordare che in alcuni casi il ricorso alla circon-
cisione è giustificato da ragioni medico-terapeutiche. Possono motivare un
intervento di postectomia la presenza di balanopostiti ricorrenti (infiamma-
zioni che interessano il glande ed il prepuzio); di ricorrenti infezioni uri-
narie soprattutto quando queste coesistono con la presenza di situazioni
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che possono favorire la risalita dell’infezione mettendo a rischio la funzio-
nalità renale; di parafimosi (il prepuzio resta a lungo retratto dietro al
glande non potendo più riprendere la posizione iniziale) o infine di un re-
flusso vescico-ureterale.

4. I profili sanitari della circoncisione

La circoncisione è una metodica chirurgica che consiste nella rimo-
zione totale o parziale del prepuzio, il lembo di pelle scorrevole che rive-
ste il glande. Le procedure chirurgiche per la circoncisione comprendono
non solo interventi chirurgici convenzionali, ma anche il ricorso a stru-
menti e dispositivi specifici. Durante il periodo neonatale (meno di 2
mesi di età), quasi tutte le circoncisioni vengono eseguite da medici gene-
rici che utilizzano uno dei tre strumenti chirurgici più comuni; negli Stati
Uniti, la clamp Gomco è lo strumento più utilizzato, seguito dalla clamp
Mogen e da Plastibell. Le complicazioni possono includere sanguina-
mento, infezione e una rimozione troppo piccola o troppo grande di tes-
suto. I decessi come conseguenza sono rari.

Dopo il periodo neonatale, la circoncisione presenta un maggior ri-
schio di complicanze, in particolare quelle relative a possibili emorragie
o complicanze correlate all’anestesia. La maggior parte delle circoncisioni
viene eseguita utilizzando uno dei tre metodi chirurgici aperti. Il metodo
guidato dal forcipe, il metodo della fessura dorsale e il metodo di rese-
zione della manica; tutte metodiche ben descritte dall’Organizzazione
mondiale della sanità nel manuale per la circoncisione maschile in aneste-
sia locale. La clamp Gomco e la clamp Mogen sono talvolta utilizzate
dopo il periodo neonatale, in combinazione con suture o cianoacrilati ade-
sivi per prevenire il sanguinamento post-operatorio.

5. La circoncisione rituale maschile nella religione ebraica e musulmana
oggi

5.1 Le audizioni dei rappresentanti delle Comunità

La Commissione ha ritenuto, come accennato, di approfondire la que-
stione della circoncisione rituale minorile, ascoltando anche i rappresen-
tanti delle comunità religiose sia islamica che ebraica.

Per quanto concerne il mondo ebraico la dottoressa Noemi Di Segni,
presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha ricordato come
la milah, il nome con il quale è chiamata la circoncisione rituale ebraica,
debba essere eseguita all’ottavo giorno dalla nascita. Nel popolo ebraico
da secoli esiste la figura del mohel, circoncisore, a cui viene demandato
il compito di eseguire questo atto rituale. I mohalim devono seguire un
corso superato il quale in alcuni paesi (Regno Unito, Francia ed Israele)
godono anche di una copertura assicurativa.
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Il Rabbino di Roma, dottor Riccardo Shemuel Di Segni, ha inoltre
ribadito come per l’Ebraismo la circoncisione maschile, da effettuarsi en-
tro l’ottavo giorno dalla nascita, sia il simbolo dell’ingresso nella comu-
nità ebraica e dell’alleanza tra l’uomo e Dio. Ha inoltre evidenziato che
l’Unione delle comunità ebraiche italiane in collaborazione con l’Assem-
blea dei rabbini d’Italia e l’Associazione Medica Ebraica ha definito di
comune accordo i requisiti necessari affinché i circoncisori, i Mohalim,

possano eseguire le circoncisioni rituali in assoluta sicurezza sanitaria, isti-
tuendo, all’uopo un apposito Albo nazionale dei circoncisori rituali auto-
rizzati. La circoncisione rituale dei neonati ebrei non può essere eseguita
quindi da soli medici, ma occorre che questi siano anche ministri di culto.

Anche per il mondo islamico la circoncisione rituale maschile costi-
tuisce un rito religioso, lecito prima della pubertà e considerato una pra-
tica da seguire secondo le quattro scuole giuridiche sunnite, hanafita, ma-
likita, hanbalita, shafiita e una pratica addirittura obbligatoria secondo la
scuola shafiita. A differenza della Comunità ebraica quella islamica –
come ha rilevato l’Imam Yahyâ S. Y. Pallavicini – con riguardo alla cir-
concisione rituale non solo non ha predisposto protocolli di esecuzione,
ma non dispone neanche di un adeguato numero di professionisti medici
con competenze specifiche in grado da poter assolvere il ruolo di circon-
cisore. È per questa ragione che la Comunità religiosa islamica italiana si
è dichiarata in linea di principio non contraria alla sottoscrizione di ac-
cordi o convenzioni con strutture ospedaliere per l’effettuazione in ambito
clinico di tale pratica ovvero alla effettuazione di circoncisioni rituali da
parte di Mohalim.

5.2 La Comunità ebraica: l’istituzione dell’Albo Nazionale dei Mohalim

e il protocollo operativo

L’UCEI in collaborazione con l’ARI e l’AME, Associazione Medica
Ebraica ha definito di comune accordo i requisiti necessari affinché i Mo-
halim possano eseguire le circoncisioni rituali nell’ambito delle Comunità
ebraiche italiane in assoluta sicurezza sanitaria.

A tale scopo è stato istituito un Albo nazionale dei circoncisori rituali
autorizzati. L’Albo è depositato presso la sede dell’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane e pubblicato sui relativi mezzi di informazione, affinché
siano riconosciuti pubblicamente coloro che detengono la certificazione
completa e l’autorizzazione ad operare in accordo con la Rabbanut e
nel rispetto della sicurezza sanitaria.

L’iscrizione all’Albo è approvata, a domanda dell’interessato dal con-
siglio dell’ARI, sentito il parere di un rappresentante dell’UCEI e dell’As-
sociazione Medica Ebraica, che dovranno accertare il possesso di una serie
requisiti: dal curriculum formativo con certificazione rilasciata da ricono-
sciuti organismi ebraici internazionali (es. OU, UME, Initiation Society,
Rabbinato centrale di Israele,) e accertata esperienza pratica all’abilita-
zione all’esercizio della professione di medico chirurgo (che costituisce ti-
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tolo preferenziale), dalla condotta religiosa ebraica alla iscrizione all’U-
nione dei mohalim europei (UME), dall’impegno all’osservanza del proto-
collo operativo all’iscrizione presso una Comunità Ebraica italiana.

Il consiglio dell’ARI può decidere, in caso di mancanza dei requisiti
indicati o della non ottemperanza alle presenti istruzioni, la sospensione/
cancellazione dell’iscrizione all’Albo.

Il Mohel si impegna a seguire una procedura operativa prestabilita
che prevede prima della circoncisione: la visita del neonato con verifica
delle sue condizioni di salute che consentono l’intervento e contestual-
mente di informare entrambi i genitori sulle modalità della circoncisione
e per acquisirne il consenso informato; l’obbligo di informare il pediatra
che segue il neonato della prossima circoncisione e verificare assieme le
condizioni di salute permettenti l’intervento; l’acquisizione del consenso
informato firmato da parte di entrambi i genitori ed infine l’obbligo di co-
municazione alla Comunità di appartenenza della famiglia del neonato
dell’incarico ricevuto. Durante la circoncisione il Mohel è tenuto a rispet-
tare tutte le norme e precauzioni al fine di garantire la sicurezza dei neo-
nati (asepsi, controllo sanguinamento ecc.) e ad utilizzare strumenti sterili
o monouso. Il protocollo sconsiglia la suzione diretta (Metzitzà): tale mo-
dalità può essere consentita solo previo accertamento diagnostico dello
stato di salute infettivo del neonato e del circoncisore.

Ulteriori incombenze gravano sul Mohel dopo l’intervento di circon-
cisione. Questi infatti è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore suc-
cessive alla circoncisione; a seguire il neonato fino a cicatrizzazione avve-
nuta e completa guarigione; a tenere un registro delle circoncisioni (acces-
sibile per controllo) con schede che attestino il consenso ricevuto e il ri-
spetto di tutte le norme e condizioni igienico sanitarie ed eventuali com-
plicanze ed infine ad inviare alla Comunità di appartenenza del neonato, a
guarigione avvenuta, il certificato di avvenuta circoncisione.

5.3 Il punto di vista della comunità islamica

A differenza dell’Ebraismo che individua nell’ottavo giorno dalla na-
scita il limite entro cui praticare la circoncisione, l’Islam la considera le-
cita prima della pubertà. Un lasso di tempo cosı̀ ampio che, talvolta, pone
dei problemi per la salute del bambino e per la coscienza circa la perce-
zione del suo corpo. All’interno della comunità islamica, a causa della
mancanza di un’intesa con lo Stato italiano, deve ancora profilarsi in
modo chiaro una prassi per l’effettuazione «in sicurezza» di tale pratica.
Come ha rilevato l’Imam Pallavicini nel corso dell’audizione in Commis-
sione, la collaborazione tra operatori sanitari, responsabili religiosi e isti-
tuzioni potrebbe favorire una maggior informazione sul tema, evitando si-
tuazioni che mettano a repentaglio la salute e la vita dei bambini. Si tratta
di un’esigenza particolarmente avvertita tenuto conto del fatto che, da un
lato, la comunità islamica, ben più numerosa di quella ebraica, non pre-
senta un adeguato numero di circoncisori con competenze mediche in
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grado di effettuare in sicurezza questa pratica e, dall’altro, come si dirà
più ampiamente in seguito, il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce
in modo omogeneo sul territorio italiano la possibilità di usufruire della
circoncisione con costi accessibili.

La Comunità Religiosa Islamica Italiana – ha evidenziato sempre l’I-
mam – sta portando avanti un’opera di sensibilizzazione spingendo i ge-
nitori che intendono far circoncidere i propri figli ad effettuare questa pra-
tica solo in strutture sanitarie, da personale medico e nelle prime settimane
di vita del neonato. Purtroppo da parte di alcuni musulmani ci sono stati
negli anni, anche qui in Italia, comportamenti riprovevoli che hanno mo-
strato l’ignoranza delle proprie tradizioni piuttosto che una loro applica-
zione responsabile.

6. Circoncisione rituale e libertà religiosa

Nell’ordinamento giuridico italiano la libertà religiosa è riconosciuta
e tutelata tanto da norme costituzionali, quanto da disposizioni di legge
ordinaria. Si tratta di un diritto «inviolabile» e indisponibile che non
può essere compresso dal legislatore ordinario o limitato da provvedimenti
governativi e non può nemmeno costituire oggetto di rinunce o transa-
zioni.

La libertà religiosa non si sostanzia unicamente nella libertà di credo,
ma ricomprende anche la libertà di non compiere nessuna scelta di carat-
tere religioso (c.d. libertà religiosa negativa).

Discussa a livello dottrinale è la questione se tale libertà possa essere
riconosciuta anche al minore d’età. Si tratta di un tema di non poco conto.
In caso di risposta affermativa, è necessario interrogarsi infatti su come il
diritto di libertà religiosa del minore possa raccordarsi col diritto dei ge-
nitori alla trasmissione di una linea educativa di tipo confessionale. In
caso di risposta negativa invece si pone il problema di determinare quali
siano le legittime modalità di esercizio dei diritti dei genitori e i limiti in-
valicabili della responsabilità genitoriale.

L’articolo 147 del codice civile non fornisce una precisa formula-
zione dei poteri spettanti ai genitori in materia di educazione religiosa
della prole.

Tuttavia, sempre secondo la dottrina prevalente, il riferimento nel co-
dice civile al «rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei
figli» può contribuire ad una rivalutazione della figura del minore d’età,
nel senso di legittimare il divieto a carico dei genitori di ostacolare la li-
bertà religiosa, o più in generale ideologica, della prole. Ne consegue che
la possibilità per i genitori di impartire una determinata educazione di tipo
confessionale si fermerebbe dinnanzi alla volontà dei figli, anche minori
d’età, di pretendere un diverso indirizzo religioso.

Per quanto riguarda direttamente la circoncisione, nell’ordinamento
italiano, tale pratica non risulta disciplinata da una legge ad hoc. Tuttavia
la disciplina delle sue diverse tipologie è rinvenibile nel diritto positivo
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vigente, e prima ancora nei princı̀pi costituzionali, cosı̀ come autorevol-
mente interpretati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Si è cor-
rettamente rilevato, in dottrina, che il ragionamento e le soluzioni espresse
dalla Cassazione nella ricordata pronuncia n. 43646 del 2011 sono di tale
pregio da potere «estendersi per analogia in bonam partem a ogni tipo di
circoncisione confessionale-religiosa, inclusa quella musulmana, mentre
potrebbe essere diverso il caso della circoncisione culturale».

Nel nostro ordinamento, che tutela la salute come «fondamentale di-
ritto dell’individuo e interesse della collettività» (art. 32 Cost.) e che non
ammette, di norma, eccezioni motivate da ragioni religiose ai divieti o alle
prescrizioni di carattere generale dettate a tutela di quel bene, è difficile
immaginare che possa trovare piena legittimazione una pratica religiosa
di cui fossero noti e accertati gli effetti negativi sullo stato di benessere
psicofisico del bambino (e poi dell’adulto). Più in generale sia la circon-
cisione «rituale» sia quella «tradizionale» sono considerate liberamente
praticabili, a condizione che siano eseguite da un medico nel rispetto degli
standard di sicurezza e di igiene previsti per questo tipo di interventi e con
il consenso dei genitori del bambino.

Sulla liceità di tale pratica è peraltro intervenuto, come accennato in
premessa, anche il Comitato Nazionale di Bioetica nel documento «La cir-
concisione: profili bioetici», del 1998 nel quale ha dichiarato che «la cir-
concisione rituale maschile appare in sé pienamente compatibile con il di-
sposto dell’articolo 19 della Costituzione italiana che, salvo sempre il ri-
spetto del limite formalmente previsto, riconosce completa libertà di
espressione cultuale e rituale sia a livello individuale sia a livello collet-
tivo».

A livello sovrannazionale, con la Risoluzione 1952/2013 e la Racco-
mandazione 2023/2013 concernenti «Il diritto dei bambini all’integrità fi-
sica», l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa dell’1 ottobre
2013 ha invitato gli Stati membri a definire chiaramente le condizioni me-
diche e sanitarie in relazione ad alcune pratiche assai diffuse in determi-
nate comunità religiose, fra le quali, appunto, la circoncisione dei bambini
priva di giustificazione medica, con la raccomandazione di rafforzare la
tutela dei diritti dei bambini e il benessere a livello europeo. L’Assemblea
Parlamentare ha invitato quindi a rispettare il diritto dei bambini all’inte-
grità fisica, in particolare per quanto concerne la lotta contro ogni forma
di violenza nei loro confronti e la promozione della loro partecipazione
alle decisioni che li riguardano.

La questione della circoncisione rituale minorile è stata oggetto di in-
tervento anche da parte dell’autorità giudiziaria sia di merito che di legit-
timità.

Dall’analisi complessiva della giurisprudenza sembra in primo luogo
potersi affermare che la circoncisione, pur essendo un atto di disposizione
del proprio corpo, debba essere considerata non incompatibile con l’arti-
colo 5 codice civile, nella parte in cui essa non determina una menoma-
zione irreversibile con indebolimento permanente e non modifica sostan-
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zialmente il modo di essere dell’individuo sotto il profilo funzionale e re-

lazionale.

Come ha espressamente affermato il Tribunale di Bari, nella sentenza

21 maggio 2009, (con riguardo ad un caso di circoncisione non rituale

eseguita da un soggetto non abilitato che ha portato alla morte del neo-

nato) non si può ritenere vietata neppure la circoncisione priva di ragioni

religiose in considerazione del fatto che la normativa vigente si limita a

vietare unicamente le mutilazioni genitali femminili, senza alcun cenno

alla circoncisione maschile.

La Cassazione ha però specificato che quando la circoncisione è pra-

ticata per ragioni rituali, essa acquisterebbe un preminente significato re-

ligioso, diventando atto a «preminente valenza religiosa che sovrasta

quella medica», distinguendo, in altre parole, la circoncisione rituale

(quella ebraica e quella islamica) dalla circoncisione culturale o etnica,

quella in cui i motivi «religioso» e, ancor più, «confessionale» non sareb-

bero chiaramente invocabili. Con specifico riguardo alla circoncisione

ebraica il giudice di legittimità ha evidenziato come tale pratica debba es-

sere garantita nella sua valenza religiosa, in quanto ritenuta implicitamente

accolta dalla legge di approvazione n. 101 del 1989 che ne sancirebbe la

conformità rispetto ai principi dell’ordinamento giuridico italiano, inqua-

drandola tra le facoltà derivanti dagli artt. 19 e 30 della Costituzione.

Per la Cassazione, pertanto, nel caso di circoncisione rituale (ebraica), è

possibile invocare la scriminante del consenso dell’avente diritto (articolo

50 del codice penale) e quella dell’esercizio del diritto di professare libe-

ramente la propria fede religiosa (articolo 51 del codice penale) per giu-

stificare, da un lato, coloro che esercitano la responsabilità sui beni giuri-

dici protetti che chiedono il rito e, dall’altro, il circoncisore che lo esegua

nel caso in cui non sia un medico.

Se tale ricostruzione può ritenersi applicabile anche alla circoncisione

confessionale musulmana non altrettanto sembra potersi affermare con ri-

guardo alla circoncisione culturale.

In questi casi secondo la Cassazione penale, sezione VI, sentenza 24

novembre 2011, n. 43646, altro «non è invocabile ...l’esercizio del diritto

di professare liberamente la propria fede religiosa» e, «a differenza di

quanto previsto per il rito religioso ebraico, (...) non può che operare la

«riserva professionale» (...) di cui all’articolo 348 del codice penale».

La circoncisione culturale, in quanto da ricondursi a gruppi non sempre

ben inquadrabili all’interno delle tipologie regolanti l’esercizio collettivo

del diritto di libertà religiosa potrebbe non vedersi riconosciuta immediata

e diretta valenza religiosa, con la conseguente esclusione del ricorso all’e-

simente dell’esercizio del diritto di libertà religiosa, e la obbligatoria ne-

cessità che l’intervento sia sempre eseguito da un medico la cui condotta,

che integra astrattamente il reato di lesioni, può essere scriminata solo dal

consenso dell’avente diritto.
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7. Circoncisione rituale e Servizio Sanitario Nazionale

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001, recante «definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza» (LEA)
non prevede la circoncisone rituale minorile tra le prestazioni assicurate
dal Servizio sanitario nazionale nell’ambito dei LEA, con la conseguenza
che ad oggi, i genitori che, per motivi religiosi e/o culturali, intendono far
circoncidere il proprio figlio trovano risposte diverse nell’ambito dei di-
versi Servizi sanitari regionali (SSR). Si rileva una evidente eterogeneità
nelle modalità di accesso alla pratica all’interno dei diversi SSR, dal rico-
noscimento nell’ambito dei LEA nella Regione Toscana e nella Regione
Marche alla richiesta di una compartecipazione alla spesa alla completa
assenza di risposta da parte di alcune Regioni.

7.1 L’esperienza nelle diverse realtà regionali

La Società Italiana di Pediatria (SIP), in collaborazione con il GdS
Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (GLNBM), ambe-
due ascoltati dalla Commissione nel corso dell’affare assegnato, ha pro-
mosso il «Monitoraggio GLNBM SIP sulla Circoncisione Riturale Ma-
schile (CRM): l’esperienza nelle diverse realtà regionali». Al questionario
disponibile su piattaforma Google, hanno risposto tutte le Sezioni Regio-
nali della SIP. Per alcune Regioni in particolare, al fine di verificare la
reale implementazione delle prassi predisposte a livello regionale o azien-
dale, ci si è avvalsi della collaborazione dei colleghi dei Gruppi Immigra-
zione e Salute della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migra-
zioni).

Il monitoraggio – come hanno evidenziato gli auditi – ha come valore
aggiunto aver fatto chiarezza e sistematizzato le informazioni già disponi-
bili al riguardo, anche al fine di supportare azioni e proposte per il futuro
sulla scorta delle buone prassi già sperimentate.

Il quadro che emerge anche dal monitoraggio mostra una eterogeneità
nell’offerta all’interno dei diversi SSR (e nella stessa Regione tra le di-
verse aziende sanitarie) e quindi nelle modalità di accesso. Infatti, si va
dalla Regioni dove non è proprio possibile eseguire la circoncisione (Ca-
labria, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Molise, Abruzzo, Liguria,
Lombardia, Trentino, Valle d’Aosta), se non in alcuni casi con l’escamo-
tage della fimosi (per definizione improprio e comunque non «di si-
stema») a quelle dove è possibile accedere alla procedura per motivazione
rituale (religiosa e/o culturale), ma con le differenze di seguito descritte
nel dettaglio.

Escluse le Regioni Toscana e Marche (è previsto il pagamento di un
ticket qualora il minore non sia esente dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria) dove la procedura inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assi-
stenza) è a totale carico del SSR, nelle altre Regioni (Piemonte, Veneto,
FVG, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Sicilia) si accede o con impegna-
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tiva e comunque compartecipazione alla spesa (che varia dai 150-280 del
Piemonte ai 400-450 euro del Veneto), oppure in libera professione con un
costo per l’utenza spesso ancora più oneroso (sempre >400 euro in Ve-
neto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Sicilia fino a >1.000 euro del
FVG).

Altrettanta eterogeneità si osserva nel tipo di percorso assistenziale
previsto nelle diverse Aziende Sanitarie. La procedura di CRM, infatti,
viene eseguita: in ricovero ordinario (Toscana), oppure in Day Surgery
(per Piemonte, FVG, Veneto, Toscana, Umbria, Sicilia) o ancora in re-
gime ambulatoriale (Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lazio). Cosı̀
come sono diversificate le professionalità coinvolte in fase pre e post-ope-
ratoria (dai pediatri ai chirurghi/urologi, anestesisti e infermieri pediatrici),
gli accertamenti diagnostico-strumentali pre-intervento e infine le modalità
del follow-up. Pochi i dati relativi al numero dei bambini sottoposti a cir-
concisione (da <50 in Piemonte, FVG, Umbria e Sicilia a oltre 200 bam-
bini all’anno sempre in Piemonte e Veneto in Aziende sanitarie diverse) e
alle provenienze per etnia e/o motivazione religiosa o culturale (Africa,
Medio Oriente, ...) e comunque certamente sottostimati.

Riguardo all’età media dei bambini sottoposti alla procedura si va dai
0-6 mesi in Piemonte, FVG ed Emilia Romagna, ai 6-12 mesi nel Lazio,
ai 12-24 mesi in Piemonte, Veneto e Umbria, e quindi ai 2-6 anni in Ve-
neto (Verona). Sarebbe risultato interessante, anche se complesso e vero-
similmente non realizzabile nella pratica, verificare dalle SDO (Schede di
Dimissione Ospedaliera) attraverso i DRG (Diagnosis-Related Group)
«pediatrici» e «chirurgici pediatrici» quelle che possono essere state le
complicanze legate a procedure eseguite in modo «tradizionale» (casa-
lingo) e quindi non sicuro (dagli esiti cicatriziali alle emorragie e alle in-
fezioni post-intervento fino al decesso).

8. La posizione dei pediatri

La Commissione ha ritenuto opportuno audire, come su ricordato, an-
che alcuni autorevoli esperti in pediatria. In particolare il professor Nicola
Capozza, presidente della Società italiana di urologia pediatrica e respon-
sabile del dipartimento di chirurgia urologica dell’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma, si è dichiarato fortemente contrario alla circon-
cisione eseguita per motivazioni che non siano strettamente medico-sani-
tarie. Il contrasto all’esecuzione clandestina delle circoncisioni rituali non
può, secondo il professor Capozza, passare per l’inserimento di tale pra-
tica nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) o per una riduzione del co-
sto di esecuzione, sarebbero invece da preferire campagne di sensibilizza-
zione rivolte ai genitori e finalizzate a scoraggiare ed eradicare gradual-
mente tale pratica in tutti i casi in cui sia motivata da ragioni culturali.

Una posizione nettamente diversa è stata espressa dalla dottoressa Si-
mona La Placa, medico presso il Policlinico «P. Giaccone» di Palermo e
segretario del Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante della
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Società italiana di pediatria e dal professor Mario Lima, docente di chirur-
gia pediatrica presso l’Università degli Studi di Bologna e presidente della
Società italiana di chirurgia pediatrica. Questi hanno sottolineato come
molteplici siano le ragioni che favoriscono l’esecuzione di tale pratica
in condizioni non sicure dal punto di vista sanitario: dalla disomogeneità
nell’ambito dei diversi servizi sanitari regionali, alla mancanza di un sup-
porto adeguato da parte della Comunità di appartenenza, dalla scarsa di-
sponibilità economica alla assenza di un’adeguata informazione delle fa-
miglie.

Preso atto dell’ampia diffusione del ricorso a tale pratica e dei rischi
per la salute dei minori derivanti dalla esecuzione in condizioni sanitarie
non sicure, la dottoressa La Placa e il professor Lima hanno sottolineato,
tenuto conto della liceità in Italia di tale pratica, l’esigenza non più pro-
crastinabile di emanare esplicite direttive a livello nazionale atte ad assi-
curare ai genitori, che intendono sottoporre a circoncisione il proprio fi-
glio, la possibilità di accesso alle strutture sanitarie pubbliche e/o conven-
zionate del sistema sanitario nazionale con percorsi definiti e con costi ac-
cessibili alla famiglia richiedente, nel rispetto delle vigenti norme di tutela
della privacy. Ogni intervento, per poter essere davvero efficace non può,
a loro parere, disgiungersi dal coinvolgimento delle varie comunità reli-
giose e di immigrati in Italia, dall’attività di informazione e sensibilizza-
zione delle famiglie nelle scuole e nei servizi sanitari e soprattutto dalla
formazione degli operatori socio sanitari in ambito materno infantile.

Conclusioni

La Circoncisione Rituale Maschile (CRM) ha assunto particolare ri-
lievo in Italia a causa dell’incremento della presenza di famiglie straniere
che, per motivi religiosi o come simbolo di identità culturale, intendono
far circoncidere il proprio figlio. Dall’attività conoscitiva svolta dalla
Commissione è emersa con evidenza una chiara disomogeneità nell’am-
bito del Servizio sanitario nazionale, eterogeneità che si osserva non
solo fra i vari sistemi regionali, ma anche nel tipo di percorso assistenziale
previsto nelle diverse Aziende Sanitarie. La procedura di CRM, infatti,
viene eseguita: in ricovero ordinario, oppure in Day Surgery o ancora in
regime ambulatoriale. Altrettanto diversificate sono le professionalità
coinvolte in fase pre e post-operatoria (dai pediatri ai chirurghi/urologi,
anestesisti e infermieri pediatrici), gli accertamenti diagnostico-strumentali
pre-intervento e infine le modalità del follow-up, nonché le forme di sup-
porto anche economico da parte delle Comunità religiose di appartenenza.

Questo contesto, associato alla scarsa disponibilità economica della
famiglia ovvero semplicemente all’assenza di informazioni mediche speci-
fiche al riguardo, ha favorito l’esecuzione di tale pratica in ambito casa-
lingo da parte di persone senza competenze di tipo sanitario e in precarie
condizioni igieniche, determinando gravi rischi per la salute dei bambini.
Nonostante queste indicazioni, il 35 per cento delle circoncisioni praticate
in Italia è ancora effettuato clandestinamente, con gravi rischi per la salute



7 luglio 2021 Commissioni bicamerali– 194 –

e per la vita dei bambini. Infatti, l’esclusione della circoncisione non te-
rapeutica all’interno dei LEA induce molte famiglie – in particolare quelle
che non sono nella condizione di poter affrontare i costi dell’intervento –
a tornare nel paese di origine o ad affidarsi a persone non qualificate.

Purtroppo, negli ultimi anni numerosi sono stati i fatti di cronaca che
hanno visto tristemente protagonisti bambini che, a causa dell’esecuzione
della CRM da parte di circoncisori tradizionali privi di adeguata forma-
zione medica e in ambiti igienicamente non sicuri, hanno riportato com-
plicanze gravi se non addirittura letali.

È opportuno ricordare come per la pratica della circoncisione, rite-
nuta funzionale anche per la garanzia di favorevoli condizioni igieniche,
il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) nell’affermare il dovere di
rispettare la pluralità delle culture, abbia precisato con chiarezza che le
comunità, che per loro specifica cultura praticano la circoncisione rituale
maschile, meritano pieno riconoscimento della legittimità di tale pratica,
in quanto forma di esercizio della libertà religiosa garantita dall’articolo
19 della Costituzione e rientrante nei margini di «disponibilità» ricono-
sciuti ai genitori in ambito educativo ai sensi dell’articolo 30 della Costi-
tuzione.

Alla luce della attività istruttoria svolta la Commissione ritiene quindi
che il tema della circoncisione rituale minorile debba essere oggetto di un
intervento, al fine di evitare interventi chirurgici in clandestinità che met-
tano a repentaglio la salute di tanti minori.

A parere della Commissione sarebbe opportuno promuovere, in un
quadro di leale collaborazione con i competenti organismi nazionali e
gli enti territoriali e nel rispetto delle comunità religiose interessate, la
conclusione di accordi con le strutture sanitarie pubbliche finalizzate ad
assicurare agli utenti che ne facciano richiesta la possibilità di effettuare
in ambito ospedaliero le pratiche di circoncisione rituale secondo un tarif-
fario concordato che tenga conto dell’intero percorso assistenziale dalle at-
tività di analgesia, sedazione, asepsi alla tecnica chirurgica.

Tenendo anche conto di quanto previsto nell’Intesa conclusa tra lo
Stato italiano e le comunità ebraiche italiane, sarebbe opportuno prevedere
garanzie minime di sicurezza sanitaria in relazione alle prestazioni di cir-
concisione rituale, assicurando una uniformità a livello nazionale in ordine
alle modalità di accesso alla pratica, alla individuazione delle professiona-
lità coinvolte, nonché agli eventuali accertamenti diagnostico-strumentali
pre-intervento e alle modalità del follow-up. Sarebbe in altre parole auspi-
cabile un diffuso incoraggiamento della ospedalizzazione pubblica della
circoncisione non terapeutica, fatti salvi ovviamente i casi, nei quali,
come accade con riguardo alla Comunità ebraica, l’esecuzione delle cir-
concisioni rituali avviene già nel rispetto di protocolli medico-sanitari e
in situazione di sicurezza. Tale soluzione, da un lato, rappresenterebbe
un importante strumento per assicurare la tutela del bene primario della
salute, ma, dall’altro, permetterebbe anche di garantire il diritto di libertà
religiosa il quale impone allo Stato non solo di riconoscere ma anche di
rimuovere tutti quegli ostacoli di vario genere che ne impediscono concre-
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tamente la fruizione a livello individuale, collettivo e istituzionale. Ogni
intervento non può prescindere dall’adozione di esplicite direttive a livello
nazionale atte ad assicurare ai genitori, che intendono sottoporre a CRM il
proprio figlio, la possibilità di accesso alle strutture sanitarie pubbliche e/o
convenzionate del nostro SSN con percorsi definiti e con costi accessibili
alla famiglia richiedente, nel rispetto delle vigenti norme di tutela della
privacy.

Infine, per la Commissione altrettanto importante, considerando la
scarsità di dati disponibili, sarebbe l’avvio di una attività di monitoraggio
a livello di Ministero della salute al fine di dare una corretta dimensione
alla questione in oggetto ma anche al fine di una adeguata programma-
zione di risorse, umane e materiali, da impiegare, assicurando una ade-
guata collaborazione anche con le comunità religiose e comunità di stra-
nieri presenti in Italia, per la promozione e tutela della salute di tutti i
bambini.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Cristian INVERNIZZI

Interviene il Ministro della salute, Roberto Speranza.

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della salute, on. Roberto Speranza, sullo stato di attuazione e

sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del

Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e con-

clusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce
quindi l’audizione.

Roberto SPERANZA, Ministro della salute, svolge un intervento sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la senatrice Ro-
berta FERRERO (L-SP-PSd’Az), il deputato Marco OSNATO (FDI), il se-
natore Marco PEROSINO (FIBP-UDC), la deputata Francesca Anna
RUGGIERO (M5S), il senatore Vasco ERRANI (Misto-LeU-Eco) da re-
moto ed il deputato Paolo RUSSO (FI) da remoto.
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Roberto SPERANZA, Ministro della salute, risponde ai quesiti posti
e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, presidente, ringrazia il Ministro Speranza per
la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 7 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,40
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