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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

110ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania

Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(1542) D’ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari
e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull’esercizio della libertà sindacale del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché
delega al Governo per il coordinamento normativo

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

La presidente PINOTTI informa che non sono ancora pervenuti i pa-
reri della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e subemen-
damenti presentati in Commissione, ma anche sul testo del disegno di
legge n. 1893, nonostante questo – come noto – sia stato già approvato
dalla Camera dei deputati. Rileva come il ritardo non dipenda dalla Com-
missione bilancio, ma dal fatto che le diverse amministrazioni interessate
– in particolare il Ministero della difesa, il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero della pubblica amministrazione – non hanno ancora
trovato un accordo per chiarire alcuni aspetti delle norme e individuare le
coperture finanziarie, nonostante esse risultino piuttosto ridotte. Evidenzia
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come in diverse occasioni, nelle scorse sedute, i rappresentanti del Go-
verno hanno rassicurato circa l’imminente soluzione dei problemi emersi,
senza peraltro che si siano determinati fin qui effetti concreti. Rimarca
come la Commissione difesa a tal riguardo abbia svolto un ruolo attivo,
con numerose sollecitazioni rivolte ai diversi soggetti coinvolti. Chiede
a tal proposito se la rappresentante del Governo possa fornire qualche ele-
mento in materia.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI evi-
denzia come non vi siano elementi di novità, esprimendo tuttavia an-
ch’ella l’auspicio che le interlocuzioni in atto fra le amministrazioni ri-
chiamate possano concludersi in tempi brevi, consentendo il prosieguo e
la rapida conclusione dell’esame parlamentare.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario

2020

(2309) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario

2021

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul di-

segno di legge n. 2308. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2309)

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione è chiamata ad esami-
nare – in sede consultiva, per le parti di competenza – i disegni di legge n.
2308 e n. 2309 recanti, rispettivamente, il Rendiconto generale dell’Am-
ministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2020 e le disposizioni
per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021. Ri-
corda che su questi provvedimenti, esaminati in sede congiunta, la Com-
missione è chiamata ad esprimere due diversi pareri.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) ricorda che la disciplina del
rendiconto è contenuta nella legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che, al-
l’articolo 35 (come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2016), di-
spone che il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e pro-
grammi, risulta costituito da due parti, il conto del bilancio, che espone
l’entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto
alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che
espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività
che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il rendiconto deve essere presentato alle Camere dopo esser stato sot-
toposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

Esprime apprezzamento per l’aumento delle risorse per la Difesa, che
è dovuto alla sensibilità del Governo verso questo temi, ma risente anche
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del quadro di crescente insicurezza e dell’impegno delle Forze armate nel
contrasto all’emergenza sanitaria.

Venendo ai profili di interesse della Commissione, ricorda che lo
stato di previsione del Ministero della difesa per il 2021, approvato con
la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, recava spese in termini
di competenza per un totale di 24.583 milioni di euro, di cui 20.297 mi-
lioni di parte corrente e 4.286 milioni in conto capitale. Con le variazioni
proposte dal disegno di legge di assestamento – di cui dirà più in dettaglio
più avanti – si prevede un aumento degli stanziamenti di 15,7 milioni di
euro in termini di competenza e di 15,7 milioni di euro in termini di cassa.
Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previ-
ste registrano un aumento complessivo di 1.177 milioni di euro in termini
di competenza, con le previsioni per il 2021 che risultano assestate a
25.760 milioni in termini di competenza.

Con riferimento alle missioni in cui si articola il bilancio della Di-
fesa, la Missione 5, «Difesa e sicurezza del territorio» è quella che assorbe
quasi totalmente le spese complessive, con 24.479 milioni di euro in ter-
mini di competenza. Tutti i programmi della missione 5 subiscono, in ter-
mini di competenza, una variazione positiva.

Il Programma 5.1 che riguarda l’approntamento e impiego dei Cara-
binieri per la difesa e la sicurezza, beneficia delle maggiori risorse nel-
l’ambito della Missione, con più di 7.465 milioni di euro, in aumento
di 425,71 milioni rispetto allo scorso anno.

A sua volta il Programma 5.2, relativo alle spese per le attività di ad-
destramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo
dell’Esercito, registra risorse in termini di stanziamenti definitivi di com-
petenza pari a 6.244 milioni, con un aumento di risorse per 265,26 milioni
di euro.

Significativi sono gli aumenti relativi al Programma 5.6 («Pianifica-
zione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari»), che re-
gistra risorse in termini di stanziamenti definitivi di competenza pari a
5.206 milioni, con un aumento di risorse per 1.545 milioni di euro.

Il Programma 5.3 («Approntamento e impiego delle forze marittime,
riguardante il centro di responsabilità della Marina militare»), registra un
incremento minore rispetto agli altri Programmi, pari a 109,4 milioni di
euro.

La Missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente», ossia quella destinata alle esigenze del Corpo dei carabinieri fo-
restali, ha registrato una variazione pari a 21 milioni di euro.

Infine segnala che la Missione 32, «Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche», ha subito un decremento pari a 115,1
milioni di euro.

Rileva quindi l’importanza di quanto riportato dalla Relazione della
Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2020. Il documento
analizza la gestione finanziaria del Ministero della difesa con riferimento
alle spese allocate nelle Missioni, nei Programmi ed in alcune categorie
economiche, indicando i principali risultati. La Corte osserva che, dopo
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alcuni anni di incremento degli stanziamenti definitivi e una modesta fles-
sione del 2,8 per cento nel 2019, nell’anno 2020, caratterizzato dall’emer-
genza pandemica da Covid-19, gli stanziamenti del Ministero della difesa
hanno registrato un incremento di oltre il 10 per cento, che li ha portati da
poco più di 23 a oltre 25,5 miliardi. Le ragioni vanno ricercate nel fatto
che il Ministero della difesa ha dispiegato lo strumento militare al servizio
delle nuove esigenze determinate dalla crisi sanitaria. Il Ministero è stato
infatti impegnato fin dall’inizio dell’emergenza epidemica da Covid-19,
mettendo a disposizione tutte le risorse e le capacità disponibili delle
Forze armate, il personale, l’esperienza maturata nei teatri operativi inter-
nazionali, i mezzi e le tecnologie acquisite. In questo particolare contesto
le Forze Armate hanno operato anche in coordinamento tra loro, sotto la
guida del Comando Operativo Interforze, e hanno mostrato l’utilizzabilità
dello strumento militare anche per le necessità della società civile. Questo
ha comportato un conseguente maggiore impegno economico sulla spesa
del personale e sui consumi intermedi, ma anche sulla spesa per le mis-
sioni internazionali. La Corte rileva nello specifico come le risorse asse-
gnate al Dicastero, con riguardo alle Funzioni, evidenzino un incremento
del 6,2 per cento degli impegni di competenza per la Funzione sicurezza
(passati dai 7,26 miliardi del 2019 ai 7,74 del 2020), dovuti soprattutto
all’attività per l’emergenza Covid-19 e conseguenti maggiori redditi da la-
voro erogati (da 6,52 a 6,89 miliardi), a fronte di un ancor più marcato
aumento del 13,1 per cento di impegni di competenza per la Funzione di-
fesa (dai 14,55 del 2019 a 16,45 miliardi del 2020), dovuti invece ai mag-
giori consumi intermedi (da 1,34 a 1,78 miliardi, con un aumento del 32,5
per cento) e agli investimenti (da 1,79 a 2,87 miliardi, con un aumento del
60,6 per cento.

Nello specifico, la Relazione della Corte dei conti rileva come la
Missione «Difesa e sicurezza del territorio» abbia assorbito il 94,1 per
cento – 24,07 miliardi – di tutti gli stanziamenti definitivi di 25,58 mi-
liardi. Le risorse destinate alla missione risultano in crescita di circa 2,5
miliardi rispetto ai 21,57 miliardi del 2019. Gli impegni di competenza
sono risultati pari a 23,28 miliardi (20,9 nel 2019) sui 24,67 (22,3 nel
2019) di tutto il Dicastero. Rispetto all’esercizio 2019 è da rilevare l’in-
cremento della spesa di questa missione per una percentuale del 11,6
per cento in termini di stanziamenti, e del 11,4 in termini di impegni
(96,7 per cento degli stanziamenti), pagati al 98 per cento. I capitoli inte-
ressati dai provvedimenti Covid-19 hanno coperto circa 16,46 miliardi, gli
impegni della missione interessati da tali provvedimenti sono stimati in
circa 16,1 miliardi, interamente pagati.

Relativamente alla Funzione difesa, la Relazione della Corte dei conti
sottolinea che nel 2020 le percentuali di ripartizione degli impegni lordi
assunti per le tre componenti personale/esercizio/investimento, dichiarati
dall’Amministrazione, continuano a sbilanciarsi verso la prima compo-
nente, ma, nonostante l’emergenza pandemica, in considerazione dell’au-
mento degli impegni totali e anche dell’incremento della componente in-
vestimenti, la componente personale incide meno, per una quota pari al
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65,7 per cento della spesa (nel 2019 incideva per il 74,4 per cento), men-
tre per l’emergenza risale il peso della componente esercizio al 17,6 per
cento (nel 2019 era al 13,9) e aumenta, seppur non in collegamento con
l’emergenza Covid, anche l’incidenza degli investimenti sino al 16,7 per
cento (nel 2019 era pari al 11,7 per cento). Con riferimento alla compo-
nente personale occorre evidenziare che la legge n. 244 del 2012 (la co-
siddetta legge «Di Paola» di riforma del modello Difesa) prevede il rag-
giungimento dell’obiettivo a 150.000 unità di personale alla scadenza
del 2024.

La Relazione rileva altresı̀ come il budget della Funzione Difesa sia
al di sotto dell’obiettivo della NATO del 2 per cento, come rapporto tra le
spese per la Difesa ed il PIL a prezzi costanti, fissato come obiettivo per il
2024 dalle NATO guidelines assunte nella riunione del Galles del 2014 e
successivamente ribaditi nel Defence Investment Pledge (DIP) del 2016 a
Varsavia. Dal Rapporto Annuale 2020 del Segretario Generale della
NATO risulta che l’Italia ha un budget in termini assoluti stimato per la
difesa per il 2020 pari a 26,11 miliardi di dollari (in aumento rispetto
al valore definitivo del 2019 pari a 23,56 miliardi di dollari, stimato per
24,4), che la colloca al quinto posto tra i Paesi NATO, attestandosi intorno
all’1,39 per cento del rapporto stimato tra spesa della difesa e PIL a prezzi
costanti.

Passa quindi al provvedimento relativo all’assestamento del bilancio.
Questo disegno di legge – come noto – aggiorna, a metà esercizio, gli
stanziamenti del bilancio di previsione, anche sulla scorta della consi-
stenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’eser-
cizio scaduto al 31 dicembre precedente.

A livello funzionale, pertanto, il disegno di legge di assestamento si
connette con il rendiconto dell’esercizio precedente: l’entità dei residui,
attivi e passivi (che al momento dell’elaborazione del bilancio di previ-
sione è stimabile solo in misura approssimativa) viene infatti definita sulla
base delle effettive risultanze del rendiconto.

Ricorda – come accennato in precedenza – che lo stato di previsione
del Ministero della difesa per il 2021, reca spese in termini di competenza
per un totale di 24.583 milioni di euro, di cui 20.297 milioni di parte cor-
rente e 4.286 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti
viene valutata, al 1º gennaio 2021, pari a 1.166 milioni di euro. La massa
spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 25.749 milioni di
euro.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento
2021 (A.S. 2309) reca talune modifiche dovute in parte all’adozione, nel
periodo gennaio-maggio 2021, di atti amministrativi che hanno già com-
portato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo
stesso disegno di legge di assestamento.

Le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti ammi-
nistrativi hanno determinato anzitutto un aumento di 1.161 milioni di euro
delle dotazioni di competenza e di cassa. Le variazioni già introdotte in
bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, derivano
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da provvedimenti legislativi intervenuti nell’anno o da norme di carattere
generale.

Con le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento
(A.S. 2309) – come anticipato – si prevede un aumento degli stanzia-
menti di 15,7 milioni di euro in termini di competenza e di 15,7 milioni
di euro in termini di cassa. Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle pre-
visioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di
1.177 milioni di euro in termini di competenza, con le previsioni per
il 2021 che risultano assestate a 25.760 milioni in termini di competenza.
La dotazione di residui passivi dello stato di previsione del Ministero
della difesa – come risulta dal disegno di legge di assestamento
A.S. n. 2309 relativo all’esercizio finanziario 2021 – è pari a 1.283 mi-
lioni di residui accertati.

Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle
previsioni di bilancio era di 25.749 milioni di euro, risulta, in seguito
alle proposte di assestamento, pari a 27.043 milioni di euro.

Nel dettaglio, la Missione 5 «Difesa e sicurezza del territorio» reca
una variazione positiva di 1.153 milioni di euro per l’incidenza di atti am-
ministrativi e di circa 12,8 milioni di euro a seguito degli interventi ope-
rati dal disegno di legge, per un totale di circa 1.166 milioni.

Segue poi una variazione positiva pari a poco più di 30 milioni di
euro per la Missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del-
l’ambiente».

Infine, la Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle ammini-
strazioni pubbliche», subisce una variazione negativa di 22,83 milioni per
l’incidenza di atti amministrativi e una positiva di 2,92 milioni proposti
dal disegno di legge in esame, per un totale in negativo di circa 19,9 mi-
lioni.

Alla luce di quanto esposto, propone alla Commissione l’emissione di
un parere favorevole per ciascuno dei disegni di legge.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti,
la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2308 è approvata.

La PRESIDENTE pone successivamente ai voti la proposta di parere
favorevole sul disegno di legge n. 2309, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

425ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo)

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il testo del disegno di
legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l’opportunità di
chiedere conferma che dal decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali di cui al comma 1 dell’articolo 4, volto a definire
le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti,
non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa poi presente che presso la Commissione di merito non sono stati
presentati emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fornisce rassicurazioni sul-
l’assenza di profili di criticità finanziaria in ordine alla norma richiamata
dal relatore, dal momento che i relativi adempimenti vengono posti a ca-
rico dei produttori e che i controlli si svolgeranno secondo le modalità
previste dalla legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) propone, quindi, alla luce delle
rassicurazioni fornite dal Governo, l’espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(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 sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in

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

dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (M5S) riepiloga gli emendamenti all’articolo
1 segnalati nella seduta di ieri, facendo presente che comportano maggiori
oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a 1.5, 1.8, identica
a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché 1.14. Segnala che oc-
corre poi valutare i profili finanziari dell’emendamento 1.15, che limita
l’ambito della giusta causa di recesso dal contratto di collaborazione per
mancato conseguimento degli obiettivi. Richiede la relazione tecnica sul-
l’emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all’emendamento 1.44,
osserva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conserva-
zione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a
tempo determinato. Fa presente che comportano poi maggiori oneri gli
analoghi emendamenti 1.25 e 1.26.

Relativamente alle analoghe proposte 1.32, 1.33 e 1.34, rileva che oc-
corre acquisire la relazione tecnica. Determinano maggiori oneri le propo-
ste 1.61 e 1.63. Osserva che occorre poi valutare gli effetti finanziari degli
analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, che disapplicano gli obbli-
ghi di utilizzo del personale in mobilità. Rileva che comportano maggiori
oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione
tecnica per gli emendamenti 1.77 e 1.81. Rileva che occorre valutare se
la proposta 1.91, che aggiunge la riserva di posti introdotta dal provvedi-
mento in esame a quella già prevista in precedenza, possa determinare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Osserva che la proposta 1.92 de-
termina maggiori oneri. Fa presente che occorre valutare gli analoghi
emendamenti 1.94 e 1.95. Osserva che si rende necessario acquisire la re-
lazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. Le proposte
1.100, 1.102 e 1.103 comportano maggiori oneri. Rileva che comporta
maggiori oneri altresı̀ la proposta 1.101, mentre sulla riformulazione
1.101 (testo 2) richiede la relazione tecnica. Per l’emendamento 1.104,
fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata.
Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1.105. Osserva che ap-
paiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti
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1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di in-
crementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme
legislative di rango primario. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula un avviso contrario
sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 in quanto recanti maggiori oneri per la
finanza pubblica.

Sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5 chiede l’accantonamento, dal
momento che la relazione tecnica è in corso di verifica.

In merito agli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14,
esprime un avviso contrario, in quanto produttivi di maggiori oneri.

Sull’emendamento 1.15 formula un avviso non ostativo, mentre
esprime un avviso contrario sulla proposta 1.16, per inidoneità della co-
pertura finanziaria.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede l’accantonamento della propo-
sta 1.16, onde favorirne un approfondimento istruttorio.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede altresı̀ l’accantona-
mento dell’emendamento 1.14.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula poi un avviso non
ostativo sulle analoghe proposte 1.17 e 1.44.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) esprime perplessità circa l’assenza di
criticità finanziarie per le proposte 1.17 e 1.44.

La rappresentante del GOVERNO osserva come, sulla base di tali
proposte, un dipendente pubblico possa partecipare alle procedure indicate
dall’articolo 1, mantenendo il posto di lavoro già ricoperto.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) paventa il rischio che, dall’approva-
zione di tali proposte, vengano sguarnite posizioni nell’organico delle pub-
bliche amministrazioni.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE prospetta quindi l’accantona-
mento delle proposte 1.17 e 1.44 per favorire l’approfondimento dei pro-
fili segnalati dal senatore Dell’Olio.

Avverte poi che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.25 e
1.26, mentre formula un avviso contrario sulle proposte 1.32, 1.33 e 1.34
per mancanza di relazione tecnica.

Sugli emendamenti 1.61 e 1.63 formula un avviso contrario per mag-
giori oneri, mentre esprime una valutazione non ostativa sugli analoghi
emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67.

Concorda quindi con il relatore sull’onerosità delle analoghe proposte
1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.
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Successivamente, esprime una valutazione contraria sugli emenda-
menti 1.77 e 1.81, mentre formula una valutazione non ostativa sull’emen-
damento 1.91. Chiede poi di accantonare l’emendamento 1.92 essendo la
relazione tecnica in corso di verifica, mentre esprime un avviso contrario
sugli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95.

Chiede quindi l’accantonamento delle analoghe proposte 1.98 e 1.99,
oltre che dell’emendamento 1.100 la cui relazione tecnica è in corso di
verifica.

Altresı̀, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.102, 1.103,
1.101, 1.101 (testo 2), 1.104 e 1.105, mentre chiede di sospendere l’esame
delle analoghe proposte 1.0.2 e 1.0.3, per consentirne un approfondimento.

In seguito, segnala la criticità finanziaria di alcuni emendamenti non
evidenziati dal relatore. In particolare, esprime un avviso contrario sulle
analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21 che modificano il comma 3 dell’arti-
colo 1, relativamente alla riserva dei posti nei bandi di concorso per il re-
clutamento di personale a tempo indeterminato.

Sulla portata normativa delle analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21 si
svolge un articolato dibattito in cui intervengono i senatori ERRANI (Mi-

sto-LeU-Eco), Laura BOTTICI (M5S), MANCA (PD), RIVOLTA (L-SP-
PSd’Az), DELL’OLIO (M5S), nonché il sottosegretario SARTORE, al
cui esito il presidente PESCO dispone l’accantonamento dei suddetti
emendamenti.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un av-
viso contrario sugli emendamenti 1.38, 1.42 e 1.43.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione di onerosità dell’emen-
damento 1.38, mentre ritiene che possa confermarsi una valutazione di
nulla osta sulle proposte 1.42 e 1.43.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un av-
viso contrario sugli analoghi emendamenti 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88
che modificano il comma 15 dell’articolo 1, estendendone l’ambito appli-
cativo anche agli incarichi a contratto presso gli enti locali, di cui all’ar-
ticolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) esprime apprezzamento per il
fatto che, nell’avviso illustrato dalla rappresentante del GOVERNO, il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze abbia fornito rassicurazioni sulla so-
lidità finanziaria del comma 15 dell’articolo 1, poiché viene comunque
salvaguardato il limite delle facoltà assunzionali previsto dalla legislazione
vigente. Al riguardo, ritiene che tale presidio rappresenti un elemento di
garanzia per la finanza pubblica che, laddove tutelato, possa tendenzial-
mente consentire, da parte della Commissione, una valutazione non osta-
tiva di proposte emendative riguardanti assunzioni o conferimenti di inca-
richi ad opera di enti locali ed enti pubblici in generale.
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IL PRESIDENTE, stante l’imminente ripresa della seduta dell’As-
semblea, dispone l’accantonamento delle proposte 1.78, 1.79, 1.86, 1.87
e 1.88.

La sottosegretario SARTORE chiede altresı̀ di mantenere sospesa la
valutazione degli emendamenti 1.82, 1.85 e 1.93 non segnalati dal rela-
tore.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di sospendere la valu-
tazione degli emendamenti 1.1, 1.71, 1.81 e 1.94, per favorirne un appro-
fondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta, disponendo l’accontamento de-
gli emendamenti testé segnalati dalla senatrice Ferrero, nonché degli
emendamenti identici o analoghi a quelli espressamente richiamati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce del dibattito
svoltosi, il relatore PRESUTTO (M5S) propone quindi l’espressione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.25, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34,
1.38, 1.61, 1.63, 1.77, 1.101, 1.101 (testo 2), 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 1, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10,
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.44, 1.71, 1.72, 1.73,
1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95,
1.98, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3, il cui esame resta sospeso.

L’esame resta altresı̀ sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli
da 2 alla fine.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione,
già convocata domani, giovedı̀ 15 luglio 2021, alle ore 9, è anticipata alle
ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL

TESORO, DOTTOR ALESSANDRO RIVERA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA,

NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO SULLA CLASSIFICAZIONE

DELLA CLIENTELA DA PARTE DELLE BANCHE E SULLA QUESTIONE DEL CALEN-

DAR PROVISIONING (ATTO N. 793)
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Sottocommissione per i pareri

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

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

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 176

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

247ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la cultura Lucia Borgon-

zoni e per l’istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa.
In quella sede si è convenuto di inserire all’ordine del giorno della Com-
missione, a partire delle sedute che saranno convocate la prossima setti-
mana, l’esame in sede referente del disegno di legge n. 2305, di iniziativa
governativa e collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni in
materia di titoli universitari abilitanti, nonché l’esame in sede consultiva
della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) e della Relazione consun-
tiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2020
(Doc. LXXXVII, n. 4). Si è inoltre convenuto di chiedere il deferimento
in un nuovo affare assegnato ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo pe-
riodo e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, sui materiali e le
caratteristiche degli allestimenti museali; è stato infine definito il pro-
gramma del ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge
n. 2285 e connessi.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Restituzione di beni culturali illecitamente esportati (n. 566)

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

gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risolu-

zione: Doc. XXIV, n. 47)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 settembre
2020.
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Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola

alla relatrice.

La relatrice CORRADO (Misto-l’A.c’è-LPC) ricorda l’iter della pro-

cedura in titolo, le audizioni svolte e la documentazione acquisita. Pre-

senta quindi e illustra una proposta di risoluzione a conclusione dell’affare

assegnato, pubblicata in allegato, che è stata anticipata informalmente ai

componenti della Commissione e che tiene conto di richieste di riformu-

lazione sollecitate dal Ministero della cultura, dal Ministero dell’università

e della ricerca e dal Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, esprime parere favorevole

sulla proposta di risoluzione della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto

numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti

e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-

mità.

IN SEDE REDIGENTE

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell’Arco di

Traiano di Benevento

(Discussione e rinvio)

La relatrice RUSSO (M5S) illustra il disegno di legge n. 2166, con il

quale si propone di dichiarare monumento nazionale l’Arco di Traiano di

Benevento, di cui ricorda le vicende, il significato storico e l’importanza

culturale. Richiama quindi la disciplina normativa che regola la dichiara-

zione di monumento nazionale, di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d),

del Codice dei beni culturali, nonché i casi in cui si è proceduto – come si

propone con il disegno di legge in titolo – con norma di rango primario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(50) MARINO e NANNICINI. – Norme per l’educazione alla cittadinanza economica

(1154) DAMIANI ed altri. – Disposizioni per l’introduzione dell’insegnamento di educa-

zione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie
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(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92,

concernenti l’introduzione dell’educazione finanziaria nell’ambito dell’insegnamento

dell’educazione civica

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) ringrazia in primo luogo i prepo-
nenti per le iniziative in titolo, sulle quali è lieta di svolgere l’incarico
di relatrice, considerando l’educazione economica e finanziaria uno stru-
mento indispensabile. Dopo aver ringraziato gli Uffici per l’ottimo lavoro
di supporto, passa a illustrare il disegno di legge n. 50, volto a sviluppare
la pratica educativa della cittadinanza economica sia sotto il profilo for-
mativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della
collettività in età adulta. Viene istituito presso il Ministero dell’istruzione
un Comitato tecnico-scientifico che, opera al fine di monitorare lo stato di
attuazione degli interventi e delle misure di attuazione della legge e al fine
di valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo
della cittadinanza economica dei cittadini. Si prevede la definizione di
un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica ri-
volto ai giovani, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze
e competenze, per formare cittadini in possesso delle richiamate compe-
tenze economiche, attivando una sperimentazione che coinvolge le scuole
di ogni ordine e grado, incluse quelle di istruzione primaria.

Quanto all’educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, si
prevede l’attivazione di una sperimentazione, da realizzare in favore delle
fasce deboli «altrimenti escluse dal mercato del lavoro»: si prevede uno
specifico programma educativo rivolto in particolare alle donne, ai giovani
in cerca di prima occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli ele-
menti di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente ri-
schiosi.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 1154, volto a discipli-
nare l’educazione economica e finanziaria come «processo» attraverso il
quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono
o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza
e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l’informazione,
l’istruzione e una «consulenza adeguata e oggettiva», sviluppando le capa-
cità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità
finanziarie e ad assumere scelte informate. Il disegno di legge n. 1154
punta esclusivamente sull’insegnamento dell’educazione economica e fi-
nanziaria nelle istituzioni scolastiche, come materia curriculare.

Illustra infine il disegno di legge n. 2307, che propone una novella
alla legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Istituzione dell’insegnamento
dell’educazione civica», ampliando le finalità di tale insegnamento, chia-
mato cosı̀ a contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a pro-
muovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica;
si prevede che l’educazione civica sviluppi nelle istituzioni scolastiche la
conoscenza anche dell’educazione finanziaria. Vengono adeguate poi altre
disposizioni della legge n. 92 a tali finalità.
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Si apre la discussione generale.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) manifesta innanzitutto apprezza-
mento per l’avvio della discussione congiunta delle iniziative in titolo, che
riprendono un percorso avviato nella precedente legislatura. Ricorda le
molte iniziative in materia già realizzate sul territorio e nell’ambito di per-
corsi extracurricolari nelle scuole, anche a seguito delle crisi degli ultimi
anni e alla luce della cattiva gestione di strumenti finanziari venduti ai ri-
sparmiatori. Sostiene l’importanza dell’insegnamento rivolto anche ai
bambini più piccoli e segnala come il disegno di legge di cui è primo fir-
matario sia stato depositato prima della approvazione della legge in mate-
ria di educazione civica, di cui tiene invece conto il disegno di legge n.
2307; appare ragionevole che, nel considerare unitariamente le varie pro-
poste, quest’ultimo possa essere preso a riferimento, manifestando l’inten-
zione di aggiungere la propria firma a tale disegno di legge.

Ha quindi la parola il senatore MARINO (IV-PSI), il quale ricorda
un’iniziativa a sua prima firma e sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari
che nella scorsa legislatura è stata approvata in forma di emendamento:
ritiene che i temi sottesi ai disegni di legge in titolo abbiano natura tra-
sversale e auspica che anche in questo caso si possa registrare pertanto
un’ampia condivisione: alla luce di quanto accaduto a danno dei rispar-
miatori a partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008, è infatti necessario
assicurare gli strumenti di conoscenza che consentano ai cittadini, sin
dalla più giovane età, di non essere soggetti passivi ma attivi nella ge-
stione delle proprie finanze.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) dichiara il proprio favore ai
disegni di legge in titolo, ritenendo assai utile assicurare ai più giovani,
ma anche agli adulti, quelle conoscenze che consentono di fronteggiare
i fenomeni assai complessi dell’economia e della finanza e le continue
sollecitazioni a ricorrere a strumenti finanziari che promettono facili gua-
dagni, spesso forieri invece di gravi danni. Nel ribadire il favore per il re-
cupero di valori che si erano persi, come il significato del risparmio, au-
spica che la relatrice possa prefigurare una soluzione di sintesi eventual-
mente con la presentazione di un testo unificato.

Il senatore MARILOTTI (PD) ritiene corretto l’obiettivo di solleci-
tare nei giovani lo spirito di impresa e condivide la necessità di educarli
alla complessa realtà economica odierna, un’esigenza che riguarda anche i
meno giovani. Evidenzia tuttavia alcune criticità: la previsione di un ec-
cessivo numero di ore da dedicare all’educazione economica rischia di oc-
cupare tutto l’orario ora riservato all’educazione civica; esprime inoltre
perplessità per la previsione dell’insegnamento dell’educazione finanziaria
nelle scuole primarie, ritenendo che i bambini debbano essere educati
piuttosto ad esercitare la fantasia, la creatività e il sogno.
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Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) premette di non riconoscere un
valore negativo al concetto di guadagno; il problema vero è, a suo avviso,
insegnare ai giovani, sin dalla più tenera età, il valore del denaro, contra-
stando cosı̀ l’ignoranza finanziaria troppo diffusa e sollecitando uno spirito
critico nei confronti della realtà. Considera peraltro prioritario far maturare
le persone rafforzando il loro spirito critico, concentrandosi non tanto sui
contenuti propri delle materie economiche e della finanza, quanto sull’uso
della logica.

La senatrice VANIN (M5S) condivide i dubbi espressi dal senatore
Marilotti, soprattutto per quanto concerne l’introduzione dell’insegna-
mento in questione nella scuola primaria. A suo avviso, occorrerebbe ac-
centuare l’attenzione sulla formazione degli adulti e sulla formazione per-
manente; in proposito, richiama i gravi avvenimenti che hanno riguardato
molti risparmiatori nel territorio di origine della relatrice, ossia la provin-
cia di Vicenza. Si unisce nel ritenere eccessivo il monte ore da dedicare
all’educazione economica, sottolineando come la scuola non possa essere
un contenitore destinato a riempirsi di qualunque materia e segnalando l’e-
sigenza di rafforzare la scuola superiore di primo grado.

Ha quindi la parola la senatrice GRANATO (Misto-l’A.c’è-LPC), la
quale esprime perplessità in merito ai tre disegni di legge in discussione,
con i quali si propone di aggiungere un’ulteriore disciplina di studio pre-
vedendo l’invarianza della spesa e senza incrementare il numero di ore.
L’applicazione della legge n. 92 del 2019 in materia di educazione civica
ha dimostrato l’insuccesso cui si va incontro quando si opera in tal modo.
Condivide che la scuola non può essere considerata un contenitore da
riempire in modo indiscriminato, ritenendo che l’educazione economica
possa essere svolta tra le attività extracurriculari.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA ringrazia tutti gli intervenuti e
dichiara di convenire con molte delle osservazioni formulate. Non nega le
difficoltà incontrate nell’attuare la legge n. 92 del 2019 in materia di edu-
cazione civica e concorda che occorrerebbe sempre incrementare le risorse
per la scuola. A tale ultimo riguardo segnala il Piano Rigenerazione
Scuola con il quale saranno stanziate risorse aggiuntive; quanto all’educa-
zione civica, ricorda che l’educazione alla cittadinanza implica insegna-
menti trasversali, tra i quali rientrano la materia ambientale e il digitale.
Ritiene che il disegno di legge n. 2307 risponda in maniera più soddisfa-
cente all’esigenza di rivolgere l’insegnamento dell’educazione economica
e finanziaria nelle scuole ai ragazzi di tutte le età; il Comitato tecnico
scientifico declinerà tale insegnamento nei vari gradi della scuola, adat-
tando alle diverse età i processi di alfabetizzazione economica, educando
i più piccoli alla differenza tra valore e prezzo e introducendo più avanti
le nozioni di bioeconomia ed economia circolare, con l’obiettivo di supe-
rare l’economia dello scarto e mirare all’economia del riciclo. Conclude
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dichiarando il favore per la richiesta formulata dalla senatrice Vanin di
una maggiore attenzione per la formazione degli adulti.

Interviene quindi la relatrice SBROLLINI (IV-PSI) che ringrazia i se-
natori finora intervenuti e il sottosegretario Floridia. Occorre a suo avviso
evitare di aggravare ancor più i problemi della scuola e valorizzare per-
tanto l’educazione alla cittadinanza come concetto nel quale sono inclusi
molti aspetti differenti e dunque quale disciplina nell’ambito della quale
assicurare l’educazione economica. Condivide quanto suggerito dalla rap-
presentante del Governo in merito alla possibilità di modulare tale inse-
gnamento per le differenti fasce di età, auspicando che possa essere cosı̀
recuperato il divario registrato rispetto ai giovani di altri Paesi. Propone
sin d’ora di adottare a base della discussione congiunta il disegno di legge
n. 2307 e di svolgere inoltre un breve ciclo di audizioni informali.

Non essendovi obiezioni cosı̀ resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone di fissare nella giornata di martedı̀ 20
luglio il termine entro il quale avanzare proposte di audizione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di
prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di se-
condo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Discussione e rinvio)

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n.
1684, che novella la legge n. 211 del 2000 che ha istituito il Giorno della
Memoria, individuato nel 27 febbraio, giorno in cui vennero abbattuti i
cancelli di Auschwitz. Nel discutere tale iniziativa si riprende un percorso
avviato su tali temi con l’approvazione del disegno di legge n. 1658 e con
l’istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni
di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla vio-
lenza.

Dopo aver sottolineato come negli ultimi venti anni l’esigenza di tra-
smettere la memoria della Shoah non sia venuta meno, come purtroppo
registrato dal «Rapporto Italia 2020» dell’Eurispes, chiarisce che l’articolo
unico del disegno di legge intende assicurare una maggiore partecipazione
ai «viaggi nella memoria» ai campi di concentramento nazisti da parte de-
gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Tali viaggi sono de-
stinati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di se-
condo grado, «al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove ge-
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nerazioni rispetto all’estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante
la persecuzione nazista della Shoah». A tal fine si istituisce presso il Mi-
nistero dell’istruzione un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020, per promuovere e incentivare, nel rispetto del-
l’autonomia scolastica, i viaggi in questione.

Il Presidente NENCINI (IV-PSI) ricorda che in Italia viene celebrata
sia la Giornata della memoria, richiamata dalla relatrice, sia il Giorno del
ricordo, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata; ri-
corda altresı̀ come nel corso del disegno di legge n. 1658 fosse emersa
l’esigenza di ricordare e celebrare tutti coloro che sono stati oggetto di
persecuzioni di qualunque natura. Invita quindi a svolgere una riflessione
sull’opportunità di prevedere come destinazione esclusiva dei viaggi della
memoria i soli campi di concentramento connessi alla Shoah.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 566

(DOC. XXIV, N. 47)

La Commissione,

a conclusione dell’affare assegnato sulla restituzione dei beni cultu-
rali illecitamente esportati (atto n. 566), il cui esame è stato avviato nella
seduta del 22 settembre 2020;

alla luce della rapida ma esauriente attività conoscitiva svolta dalla
Commissione con le audizioni svolte, dal 1 al 16 giugno 2021, e alla
luce della documentazione acquisita, sia quella depositata nel corso delle
audizioni, sia quella comunque trasmessa;

considerato che lo scopo della procedura era quello di approfondire la
problematica del rientro in Italia dall’estero di reperti archeologici e altri
manufatti d’interesse culturale accomunati dall’essere stati fatti uscire ille-
citamente dal Paese, in un passato più o meno remoto, sovente dopo la
sottrazione ai legittimi proprietari: allo Stato, se provenienti da scavi ille-
citi, altrimenti ad edifici pubblici, ecclesiastici o privati;

preso atto che:

una criminalità organizzata internazionale specializzata in reati a
danno del patrimonio culturale ricava notevoli profitti dal traffico illegale
e dalla contraffazione degli stessi, esponendosi, per di più, a un rischio
limitato rispetto a quello che comportano le attività illecite connesse al
traffico d’armi, di stupefacenti e di esseri umani, poiché le legislazioni na-
zionali, al netto dei lodevoli sforzi di armonizzazione compiuti nell’ultimo
ventennio, e nonostante l’azione sempre più spesso coordinata delle poli-
zie internazionali (che condividono anche le banche dati), sono accomu-
nate da una sottovalutazione del fenomeno foriera, ancora troppo spesso,
del mancato riconoscimento dei reati specifici o della previsione dell’irro-
gazione, ove riconosciuti, di sanzioni e pene troppo blande per funzionare
come reale deterrente;

quanto sopra vale anche per l’Italia che, tuttora grande fonte di ap-
provvigionamento per i trafficanti d’opere d’arte, pur avendo alcuni secoli
di esperienza in fatto di tutela (si pensi a Raffaello, prefetto alle antichità
di Roma), richiede una normativa più rigorosa che metta le forze dell’or-
dine e l’autorità giudiziaria in grado di opporsi realmente al malaffare: al
riguardo si segnala che il disegno di legge contenente «Disposizioni in
materia di reati contro il patrimonio culturale» approvato alla Camera
dei Deputati il 22 giugno 2017, ora Atto Senato n. 882, che riprende il
testo dell’iniziativa del Governo Gentiloni il cui iter di approvazione
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non si era concluso nella precedente legislatura e che prevede modifiche

al codice penale introducendo, con il titolo VIII-bis, molti nuovi reati (ol-

tre alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e ina-

sprendo le pene, solo nel 2021 ha cominciato il proprio iter in Senato;

l’efficacia delle leggi di contrasto al fenomeno in esame è un

obiettivo imprescindibile poiché, su scala mondiale, il circolo vizioso do-

manda-offerta non accenna ad esaurirsi. Lo alimenta la circolazione sul

mercato illegale di una notevole quantità di oggetti provenienti, da un

lato, dai circuiti tradizionali’ del saccheggio dei siti archeologici e del

furto d’arte, dall’altro dalle razzie rese invece possibili dai piccoli conflitti

bellici che episodicamente si accendono nelle regioni più instabili del pia-

neta, dove l’autofinanziamento mediante vendita di reperti archeologici

(sottratti a musei o frutto della devastazione premeditata di siti ed edifici

pluristratificati), spesso dissimulata con il pretesto dell’intolleranza reli-

giosa, è una pratica comune a tutti i contendenti;

d’altro canto, l’interesse sempre molto vivo nei confronti del ge-

nere di manufatti che qui interessa non nasce, di solito, da genuine ragioni

di ordine culturale, eventualmente soddisfatte anche attingendo a canali

impropri. Nasce, invece, da una prassi ben rodata, soprattutto negli Stati

Uniti d’America, di compravendita di reperti e manufatti artistici presso

gallerie specializzate e successiva cessione degli stessi, a titolo oneroso

o gratuito, a musei anche di primissimo piano. Tale mezzo è usato per ot-

tenere legalmente cospicue agevolazioni fiscali, acquistando o incremen-

tando al contempo il proprio prestigio sociale grazie a un fittizio mecena-

tismo, oppure è utilizzato da soggetti dalle disponibilità finanziarie presso-

ché illimitate (anche frutto di condotte criminali) per riciclare enormi

quantità di denaro;

considerato che:

nonostante le convenzioni UNESCO che, dal 1970 in poi, impe-

gnano molti Stati a contrastare il riciclaggio e l’illecita esportazione delle

opere d’arte rubate o sottratte a siti archeologici, e nonostante l’approccio

etico che i grandi musei internazionali hanno accettato più o meno di buon

grado di far proprio da alcuni decenni, gli sforzi dei Carabinieri del Co-

mando Tutela Patrimonio Culturale (TPC) per accertare e, se esportati il-

legalmente, porre all’attenzione dell’apposito «Comitato per il recupero e

la restituzione dei beni culturali» del Ministero della Cultura (MiC) manu-

fatti che morfologia e/o iconografia e/o caratteristiche chimico-fisiche as-

sicurano provenire dall’Italia, al fine di poterne richiedere la restituzione,

si scontrano e sono spesso vanificati dalle difficoltà di vedere riconosciute

nelle sedi legali estere le ragioni italiane, soprattutto per il diverso approc-

cio e le differenti tutele assicurate alla proprietà privata nei Paesi di civil

law rispetto a quelli di common law;
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in generale, il contenzioso attivato dal MiC per il recupero di un
bene culturale esportato illegalmente ha l’obiettivo di ottenerne la confi-
sca: uno strumento di tipo obbligatorio che, già previsto dalle leggi di tu-
tela del 1909 (legge 20 giugno 1909, n. 364, cosiddetta «legge Rosadi») e
del 1939 (legge 1 giugno 1939, n. 1089, cosiddetta «legge Bottai»), è ora
contemplato anche dall’articolo 174 del decreto legislativo 22 gennaio
2004 , n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Di con-
tenuto ripristinatorio nei confronti del patrimonio della Nazione, detto
strumento è specialmente prezioso perché valido anche in caso di prescri-
zione del reato, nonostante alcune pronunce della Corte europea dei diritti
dell’uomo;

i tempi lunghi della giustizia penale italiana, però, inducono tal-
volta ad attivare procure estere specializzate, come quella di New York,
che garantiscono procedimenti più rapidi e snelli rispetto all’Italia, dove
manca una Procura nazionale dedicata e che, negli uffici giudiziari, le pra-
tiche inerenti alla materia oggetto di questo Affare assegnato sono affidate
con lo stesso criterio rotatorio utilizzato per le altre, nonostante la speci-
ficità del diritto dei beni culturali, la cui tutela penale è oggi affidata parte
al codice penale e parte al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

valutato che:

come hanno dimostrato molti casi delle passate stagioni, oltre e an-
che al di là del contenzioso, la cosiddetta «Diplomazia Culturale» è spesso
lo strumento più efficace per superare situazioni di stallo che altrimenti
rischiano di farsi permanenti e di compromettere, in aggiunta, i rapporti
dell’Italia con l’istituzione museale da cui si pretende la restituzione del
bene culturale illecitamente sottratto ed esportato (si pensi al caso del
cd. «Atleta di Fano», tuttora trattenuto dal «Jean P. Getty Museum» di
Los Angeles nonostante la sentenza della Corte di Cassazione di dicembre
2018, depositata a gennaio 2019);

l’intensità e l’efficacia dell’azione diplomatica sono condizionate
dalla spinta che essa riceve dal decisore politico, dunque dall’approccio
culturale al problema;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative affinché la RAI, concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, inserisca tale tematica nella propria programma-
zione, in modo da riservare uno spazio alla divulgazione e al coinvolgi-
mento dei cittadini su questa materia;

a favorire l’inserimento nei corsi di laurea e di specializzazione atti
a formare professionisti dei beni culturali, nel rispetto dell’autonomia uni-
versitaria, l’insegnamento di Archeologia Giudiziaria, in modo da mettere
precocemente a contatto gli studenti con un fenomeno criminale molto ra-
dicato e diffuso capillarmente che i professionisti del settore non possono
permettersi di ignorare;

a dare uno spazio adeguato, nei percorsi di formazione dei futuri
magistrati, al diritto dei beni culturali;
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a valutare l’opportunità di attribuire le funzioni di cui all’articolo
51, primo comma, lettera a), del codice di procedura penale quando si
tratta di procedimenti per reati contro i beni culturali all’ufficio del pub-
blico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui am-
bito ha sede il giudice competente, favorendo una maggiore specializza-
zione nell’attività di indagine nella materia.
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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 14 luglio 2021

Plenaria

164ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9.

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. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio,
nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore ha illustrato
uno schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto di quella
seduta.

Il relatore VACCARO (M5S) presenta un nuovo schema di testo uni-
ficato, pubblicato in allegato, a cui dichiara di aver apportato alcune cor-
rezioni di carattere formale. Alla luce delle osservazioni rese dai commis-
sari nella scorsa seduta, tiene a precisare che il nuovo testo semplifica la
disciplina attuale, recependo ciò che si intende mantenere in vigore e
abrogando il resto. In particolare, fa presente che gli articoli 3 e 4 ripro-
ducono disposizioni della legge n. 580 del 1967 e dunque, anche se fos-
sero eliminati dal testo, sarebbero ancora in vigore.

Il presidente GIROTTO propone quindi di adottare il nuovo schema
di testo unificato quale testo base per il seguito della discussione e di fis-
sare un termine per la presentazione degli emendamenti, considerando ri-
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tirati i precedenti emendamenti già riferiti al disegno di legge n. 739, as-
sunto a suo tempo quale testo base.

Il senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az) ritiene che il testo rappresenti
una sintesi ben fatta e chiede che sia fissato sin d’ora un termine per la
presentazione degli emendamenti, accelerando le ulteriori fasi procedurali.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), pur adeguandosi alla vo-
lontà della maggioranza, si augura che il nuovo testo non rappresenti
un’ulteriore complicazione per gli operatori del settore. Si riserva, per-
tanto, di approfondirne i contenuti nella fase emendativa, non concordando
pienamente con le considerazioni del relatore.

Il senatore PARAGONE (Misto) dissente dalla ricostruzione del rela-
tore, in quanto al Legislatore spetta anche la facoltà di individuare e poi
sopprimere norme non più efficaci, attraverso un approccio di tipo di-
verso.

Prende brevemente la parola il senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az)

per segnalare come alcune disposizioni abbiano lo scopo di tutelare un
prodotto-base della cultura e della tradizione italiana, per evitare che sia
confuso con prodotti di altri Paesi. Ciò, nell’ottica di preservare il lavoro
degli artigiani.

Dopo che il senatore PARAGONE (Misto) ha negato l’intenzione di
ledere il Made in Italy, il relatore VACCARO (M5S) rileva come, dopo
più di un decennio, il comparto della panificazione riesca ad avere una di-
sciplina chiara ed uniforme. Nel condividere pertanto l’esigenza di sempli-
ficazione, sollecita ad individuare puntualmente le norme ritenute non ne-
cessarie, evitando generalizzazioni. Invoca dunque un confronto fattivo,
considerato peraltro che ciò sarà possibile anche nella trattazione degli
emendamenti.

Il senatore MARTELLI (Misto), non opponendosi all’adozione del
nuovo testo del relatore quale testo base, giudica sbagliato l’assunto per
cui si debba legiferare per accontentare specifiche categorie, tanto più
che nel comparto della panificazione vanno tutelati tutti i soggetti coin-
volti. Dopo aver osservato che il pane italiano può essere fatto anche
con grano straniero, auspica un’azione di tutela per tutta la filiera.

Dopo una breve interlocuzione della senatrice TIRABOSCHI (FIBP-
UDC), che mira a scongiurare a sua volta il rischio di legiferare per cate-
gorie, prende la parola la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) per
condividere le opinioni poc’anzi espresse, sottolineando nuovamente che
approvare leggi rivolte a singoli operatori non rappresenta il metodo giu-
sto di legiferare. Prende poi atto delle considerazioni del relatore circa la
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tutela del Made in Italy, pur ritenendo che il nuovo testo rischi di appe-
santire la disciplina con ripercussioni sul prodotto e sui consumatori.

Il senatore COLLINA (PD) concorda con l’ipotesi di adottare a base
della discussione il nuovo testo del relatore, tanto più che nella fase emen-
dativa si potrà discutere nel merito dei singoli argomenti. Tiene peraltro a
precisare che il nuovo testo rappresenta un tentativo per ricondurre le di-
sposizioni vigenti ad un unico corpus normativo, con un’azione di sempli-
ficazione dell’ordinamento a suo avviso convincente, anche dal punto di
vista degli operatori e dei consumatori.

Il senatore BIASOTTI (Misto-IeC) chiede al relatore chiarimenti sul-
l’articolo 15, relativo al Made in Italy 100 per cento, segnalando in chiave
problematica l’assenza di grano italiano sufficiente per realizzare il pane.
Domanda quindi quali siano gli eventuali rischi per i consumatori e se
siano stati fatti approfondimenti sul punto.

Il presidente GIROTTO propone di demandare le questioni di merito
all’esame delle proposte emendative e suggerisce – dopo aver assunto a
base il nuovo testo – di fissare il termine per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno alle ore 12 del 29 luglio. Risponde altresı̀ ad un
quesito del senatore MARTELLI (Misto), precisando che sono già state
svolte numerose audizioni.

Conferma il relatore VACCARO (M5S).

La Commissione conviene quindi di adottare il nuovo testo unificato
del relatore quale testo base per il seguito della discussione congiunta e di
fissare a giovedı̀ 29 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno. Gli emendamenti già presentati al dise-
gno di legge n. 739, assunto a suo tempo quale testo base, sono conside-
rati ritirati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 169, 739

NT1

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
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non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall’ini-
zio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;

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

8. 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.
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9. Il pane deve essere venduto a peso.
10. 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 violazioni
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.

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 1.000 grammi, massimo 38%
» oltre i 1.000 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, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187. È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul conte-
nuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati 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, fatta salva la possibilità di
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vendita allo stato sfuso esclusivamente da parte dei soggetti e con le mo-
dalità di cui all’articolo 12.

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
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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.

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-
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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
avvalersi della denominazione di «pane fresco tradizionale» i tipi di
pane riconosciuti ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia
di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e
di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto dispo-
sto 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-
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zione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli pre-
cedenti.

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 12 è il ti-
tolare dell’impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavora-
tore dipendente dell’impresa di panificazione designato dal legale rappre-
sentante 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;
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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

di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero

di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della

maggiore 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 dei prodotti di cui al comma 1, oltre

a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, deve essere riportata la dicitura:

«pane di produzione non interamente italiana», con la specifica delle

fasi di produzione, quali l’impasto, la lievitazione, la semicottura e cot-

tura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell’arti-

colo 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.



14 luglio 2021 10ª Commissione– 41 –

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.

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;
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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.

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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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 210

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

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

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

253ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2255) Deputato Paolo RUSSO. – Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il

sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera

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

deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci;

Panizzut ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GUIDOLIN (M5S) fa presente che non le sono pervenute
indicazioni relative alla redazione dello schema di parere entro il termine
fissato alle ore 10 di oggi. In riferimento a quanto sollecitato nella seduta
di ieri dal senatore Floris in merito alla congruità della dotazione finanzia-
ria del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, speci-
fica di non avere ottenuto informazioni sufficienti. Propone quindi uno
schema di parere favorevole con un’osservazione volta a evidenziare l’op-
portunità di acquisire gli elementi necessari alla valutazione del richiamato
aspetto finanziario.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio
Gruppo, la senatrice FEDELI (PD) esprime l’auspicio che l’istituzione del
citato Fondo di solidarietà abbia una valenza prospettica, in funzione di un
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futuro e costante impegno delle istituzioni a favore delle persone affette
da malattie rare.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) rileva che il tempo di cui la
Commissione ha potuto disporre ha consentito gli opportuni approfondi-
menti sulle disposizioni in esame. Dichiara quindi, a nome del proprio
Gruppo, il voto favorevole sullo schema di parere proposto.

Esprimendo particolare apprezzamento riguardo l’osservazione conte-
nuta nello schema di parere, il senatore MAFFONI (FdI) preannuncia il
voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta
della relatrice il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)).

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di
parere (il cui testo è pubblicato in allegato) è infine posto in votazione.

La Commissione approva unanime.

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2020

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

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO ricorda che nella seduta di ieri si è
svolta l’illustrazione degli aspetti di competenza delle Relazioni in titolo
e che ha avuto inizio la discussione generale.

Constata quindi che non vi sono ulteriori richieste di intervento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2255

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando
che sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione per
poter valutare la congruità rispetto alle finalità previste dello stanziamento
relativo al Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di
cui all’articolo 6.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

242ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1346) MARINELLO ed altri. – Introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e
disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare

(1751) Paola BOLDRINI ed altri. – Istituzione della figura dell’infermiere di famiglia e
di comunità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti
(pubblicati in allegato al resoconto della predetta seduta).

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), nell’illustrare gli emendamenti
1.2 e 1.3, chiarisce la ratio complessiva delle proposte di modifica presen-
tate.

I restanti emendamenti all’articolo 1 sono dati per illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti 2.2,
2.7, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.0.1, soffermandosi sulla strategia complessiva
ad essi sottesa.
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Il senatore ZAFFINI (FdI) illustra il complesso degli emendamenti
della sua parte politica, evidenziandone le finalità principali. Segnala
che, nell’emendamento 2.6, la parola «settori» deve intendersi sostituita
dalla parola «attori» (emendamento 2.6 CORR, pubblicato in allegato).

Il senatore MARINELLO (M5S) dà conto degli emendamenti 2.3 e
2.9.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), traendo spunto dagli emenda-
menti concernenti l’articolo 2, esprime l’avviso che occorra predisporre
una proposta emendativa condivisa, finalizzata a delineare l’organizza-
zione complessiva della sanità territoriale.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l’emendamento 2.1, intera-
mente sostitutivo dell’articolo.

La PRESIDENTE dà conto dell’emendamento aggiuntivo 2.0.2.

I restanti emendamenti all’articolo 2 sono dati per illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 3.1 e l’e-
mendamento aggiuntivo 3.0.1.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il
seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1346

Art. 2.

2.6 (Testo corretto)
Zaffini

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed agisce in
continuità assistenziale ed in coordinamento con gli altri attori del Sistema
Sanitario Regionale».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

229ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2020

(2309) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2021

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore COMINCINI (PD) illustra i disegni di legge n. 2308 e
n. 2309, che recano il rendiconto generale dell’Amministrazione dello
Stato per l’esercizio finanziario 2020 e l’assestamento del bilancio per l’e-
sercizio finanziario 2021.

Il disegno di legge recante il rendiconto generale dell’Amministra-
zione dello Stato costituisce lo strumento attraverso il quale il Governo,
alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all’ob-
bligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della ge-
stione finanziaria.

Per quanto riguarda i profili di competenza, per l’esercizio finanziario
2020, l’analisi del rendiconto relativo al Ministero dell’ambiente evidenzia
che lo stanziamento iniziale di competenza per il 2020 ammonta a 1.032,2
milioni, mentre quello definitivo si attesta a 1.759,8 milioni, con un incre-
mento in variazione di 727,6 milioni. L’analisi del rendiconto evidenzia
1.472 milioni di residui finali.
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Lo stanziamento del Ministero dell’ambiente è in gran parte collocato
nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente), il cui stanziamento definitivo di competenza – comprensivo di ri-
sorse allocate nei programmi di altri Ministeri – è pari a 2.754,6 milioni di
euro. Nell’ambito di tale missione, il programma 18.5 (Promozione e Va-
lutazione dello sviluppo sostenibile) dispone di uno stanziamento defini-
tivo di competenza pari a 101,9 milioni di euro. Nell’ambito dello stanzia-
mento di competenza del programma 18.12 (Gestione delle risorse idriche,
tutela del territorio e bonifiche), in conto competenza sono previste risorse
definitive pari a circa 506 milioni. Le risorse del programma risultano
suddivise in gran parte tra gli interventi per il settore idrico (170,2 mi-
lioni) e per il contrasto del dissesto idrogeologico (300 milioni circa). Re-
lativamente al programma 18.13 (Tutela e conservazione della fauna e
della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino), vi
è una dotazione definitiva in conto competenza pari a 335,1 milioni, la
maggior parte della quale è impiegata per interventi di tutela delle aree
naturali protette e dei patrimoni naturalistici (269,3 milioni).

Il programma 18.15 (Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione
degli inquinamenti), in conto competenza, prevede risorse definitive pari
a 132,3 milioni prevalentemente allocate, per 129,8 milioni, negli inter-
venti per la promozione dell’economia circolare e politiche per la corretta
gestione dei rifiuti.

Il programma 18.16 (Programmi ed interventi per il governo dei cam-
biamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili) presenta
una dotazione definitiva in conto competenza pari a 380,6 milioni, per
la maggior parte impegnata negli interventi per la mobilità sostenibile e
per l’efficientamento del risparmio energetico (245,4 milioni).

Per quanto riguarda la protezione civile, le risorse del relativo pro-
gramma sono tutte concentrate nel rendiconto del MEF e sono pari a
6.048,8 milioni, la maggior parte delle quali sono destinate alla protezione
di primo intervento, con una dotazione pari a 4.810 milioni, nonché agli
interventi infrastrutturali di prima emergenza, derivante da dissesto idro-
geologico, con una dotazione pari a 900 milioni. Nel rendiconto del
MEF è presente anche il programma 8.4 (Interventi per pubbliche cala-
mità) con una dotazione di competenza di 1.052,7 milioni, ripartite in in-
terventi di sostegno alla ricostruzione (951,9 milioni) e di prevenzione dal
rischio sismico (100,8 milioni).

Nell’ambito della missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), lo
stanziamento di competenza definitivo, pari a 7.437,1 milioni di euro, reca
il programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale ed interventi spe-
ciali e per pubbliche calamità), con stanziamenti definitivi di competenza
pari a 1,8 miliardi, di cui 1,1 miliardi circa sono destinati alle opere di
preminente interesse nazionale.

Infine, nella missione n. 19 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in materia di Casa e assetto urbanistico, risultano allocate risorse
definitive in conto competenza per il 2020 pari a 1.048,2. Le risorse stan-
ziate nel programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali) sono
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pari a circa 385,9 milioni e riguardano l’attuazione di piani e programmi
nel settore politiche abitative e urbane, quali il Piano nazionale per le
città, Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed il Piano nazionale di edilizia
abitativa, nonché il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

Si ricorda in via complessiva che la spesa ambientale è finanziata in
maggior misura dal Ministero dell’ambiente, per il 33,1 per cento, dal
MEF, per il 20,9 per cento e dal MIT per il 16,6 per cento, che insieme
rappresentano circa il 71 per cento della massa spendibile ambientale.
Gran parte della massa spendibile ambientale è destinata alla citata Mis-
sione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente»,
per una quota pari al 41,7 per cento. Inoltre, circa un ulteriore quarto delle
risorse risulta complessivamente finanziato dal Ministero dello sviluppo
economico, per il 12,5 per cento, dal Ministero dell’interno per l’8,2
per cento, dal Ministero della difesa (3,8 per cento) e dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (3,1 per cento), mentre contribui-
scono in minor misura il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (1,6 per cento) ed i restanti Ministeri (0,2 per cento).

La relazione illustrativa al disegno di legge di Rendiconto evidenzia,
in materia di risorse finanziarie destinate alla spesa primaria ambientale
(paragrafo 6.2), che, rispetto al 2019, la spesa ambientale è aumentata
di circa 3,3 miliardi di euro, ovvero del 58 per cento circa, grazie alle in-
genti risorse stanziate nel 2020 nei settori del contrasto ai cambiamenti
climatici, delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile. Evidenzia
poi, in materia di spesa primaria ambientale realizzata (par. 6.3), che i set-
tori nei quali si registrano i maggiori pagamenti sono quelli della «prote-
zione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di
superficie» e della «protezione della biodiversità e del paesaggio», cui
corrispondono rispettivamente il 39,1 per cento ed il 10,8 per cento del
totale dei pagamenti, che coprono quindi circa il 50 per cento della spesa
ambientale realizzata. L’analisi della quota dei pagamenti totali effettuati
in relazione al complesso delle risorse disponibili evidenzia l’esistenza di
quattro settori di spesa con un grado di realizzazione della spesa superiore
all’80 per cento, quali i settori di attività «ricerca e sviluppo per l’uso e la
gestione delle risorse naturali» (98,7 per cento), «uso e gestione della flora
e della fauna selvatiche» (88,6 per cento), «protezione dalle radiazioni»
(84,9 per cento), «protezione della biodiversità e del paesaggio» (81,2
per cento), mentre i settori caratterizzati dai più bassi gradi di realizza-
zione della spesa sono rappresentati da «protezione dell’aria e del clima»,
con un 18,7 per cento, e «uso e gestione delle acque interne», pari al 22,1
per cento.

Si rammenta che ciascuno stato di previsione della spesa del rendi-
conto è corredato da una nota integrativa, che, con riferimento alle azioni
sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa
motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e con-
tiene l’analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi
della spesa. Il Rendiconto è munito, infine, in allegato, ai sensi dell’arti-
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colo 36, comma 6, della legge di contabilità pubblica, del c.d. «Ecorendi-

conto», documento che illustra le risultanze delle spese relative ai Pro-

grammi aventi natura o contenuti ambientali definite come le risorse im-

piegate per finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tu-

tela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del pa-

trimonio naturale. In base ai dati ivi contenuti, risulta che la spesa prima-

ria destinata dallo Stato per la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione

delle risorse naturali ammonti, nel 2020, in termini di massa spendibile –

e dunque di somma dei residui passivi accertati provenienti dagli esercizi

precedenti e delle risorse definitive stanziate in conto competenza nel-

l’anno – a circa 9 miliardi di euro, pari all’1 per cento della spesa primaria

complessiva del bilancio statale.

In ordine al disegno di legge di assestamento (A.S. 2309) – che con-

sente un aggiornamento, a metà esercizio finanziario, degli stanziamenti

del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi

accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto al 31 dicembre pre-

cedente – lo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica

(MITE) per l’esercizio 2021, approvato con la legge di bilancio 2021

(legge n. 178/2020), reca spese iniziali per complessivi 1.566,7 milioni

in conto competenza e 2.036,6 milioni in conto cassa. Gli importi assestati

risultano pari a 1.701 milioni per la competenza, a 2.250,9 milioni per la

cassa, con un incremento rispettivamente pari a 194,3 milioni per la com-

petenza e 214,3 milioni per la cassa. Relativamente ai residui, la previ-

sione iniziale di 667,2 milioni viene assestata a 1.531,7 milioni, con un

incremento pari a 864,5 milioni. Per quanto riguarda i singoli programmi

di interesse all’interno della missione 18, il programma 18.12 (Gestione

delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche) rappresenta uno

dei più importanti programmi della missione 18, il cui stanziamento asse-

stato di competenza è pari a 630,3 milioni di euro. Lo stanziamento asse-

stato di competenza del programma 18.13 (Tutela e conservazione della

fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema ma-

rino) è invece pari a 343,9 milioni di euro.

Il programma 18.15 (Promozione dell’economia circolare e gestione

dei rifiuti) fa registrare variazioni significative con riferimento ai residui,

che aumentano di 53,4 milioni, ed analoga osservazione si può formulare

in relazione al programma 18.16 (Programmi ed interventi per il governo

dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili), i

cui residui crescono di 187,9 milioni. All’interno dello stato di previsione

del MEF sono poi allocate le risorse del programma 8.5 (Protezione ci-

vile), con uno stanziamento assestato di competenza di 4 miliardi di

euro e una variazione in aumento di circa 2 miliardi in termini di cassa

riconducibile al capitolo 7441 relativo al Fondo per le emergenze nazio-

nali, recante uno stanziamento assestato di competenza, incrementato ri-

spetto alle previsioni iniziali di un importo pari a circa 2 miliardi, con ri-

sorse previste pari a 2,8 miliardi.
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La PRESIDENTE, d’intesa con il RELATORE, propone di fissare
alle ore 18 di venerdı̀ 16 luglio il termine entro il quale dovranno perve-
nire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della predisposizione di
eventuali schemi di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1679) SANTILLO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legi-
slative in materia di costruzioni

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore QUARTO (M5S) illustra un nuovo schema di parere che,
rispetto al precedente, recepisce alcuni suggerimenti contenuti nelle osser-
vazioni fatte pervenire da ultimo dal gruppo Lega-Salvini Premier-Partito
Sardo d’Azione e dal gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) propone di integrare le pre-
messe dello schema di parere con un riferimento al ruolo del cosiddetto
capacity market nell’efficace integrazione delle fonti rinnovabili nel fun-
zionamento del sistema elettrico.

La senatrice NUGNES (Misto) formula alcune perplessità sul sugge-
rimento avanzato dal senatore Arrigoni.

La presidente MORONESE, su richiesta del relatore QUARTO
(M5S), dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 9,25.

Dopo brevi interventi del relatore QUARTO (M5S) e della senatrice
NUGNES (Misto), il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) dichiara di riti-
rare la proposta di integrazione delle premesse dello schema di parere da
lui avanzata.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il
nuovo schema di parere illustrato dal relatore, pubblicato in allegato, è,
previa verifica del prescritto numero di senatori, posto ai voti e approvato.

La Commissione conviene di richiedere la pubblicazione del presente
parere si sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

La 13ª Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo per le parti di competenza,

considerato che:

appare necessario ribadire in generale il principio della «responsa-
bilità sociale dell’urbanistica» quale scienza sociale con un ruolo in grado
di determinare e plasmare il tessuto sociale e la sua stessa qualità, luogo
delle convivenze pacifiche e armoniche e della gestione dei conflitti, tra-
mite la progettazione, la pianificazione pubblica, e il controllo pubblico,
prevedendo la partecipazione del privato, sempre nell’interesse della col-
lettività, che non può essere lasciata all’arbitrio dell’interesse individuale;
coerentemente con questa prospettiva risulta, altresı̀, indispensabile modi-
ficare, anche in questo specifico ambito, il concetto stesso di sviluppo
quale sviluppo lineare ed infinito, costruendo sul costruito, tramite il riuso
del patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato, e prevedendo che
la rigenerazione e la trasformazione dell’esistente avvenga con maggior
flessibilità, economicità e velocità che nel passato;

ugualmente centrale a tali fini deve inoltre ritenersi un maggior,
più efficace ed efficiente, e quindi veloce, controllo, pubblico qualificato,
in vista della trasformazione e del recupero del patrimonio urbano e archi-
tettonico e della tutela dello stesso quale valore identitario, espressione
materiale e immateriale di qualità storiche intrinseche dei luoghi;

considerato altresı̀, più in particolare, che:

le politiche statali concernenti le energie rinnovabili stanno assu-
mendo, già da diversi anni, un ruolo determinante nelle strategie di rilan-
cio del Paese e le tecnologie del settore, oltre a produrre, a basso costo,
energia sostenibile, contribuiscono all’abbattimento delle emissioni di ani-
dride carbonica, essendo perciò fondamentali per raggiungere gli obiettivi
nazionali e comunitari di riduzione di gas serra rilasciati nell’atmosfera;

in questo quadro il fotovoltaico, in particolare, è in un momento di
significativa espansione, dovendosi in proposito ricordare che i più recenti
interventi normativi con la promozione del consumo condiviso, hanno im-
plementato la possibilità per i cittadini di diventare, essi stessi, fornitori di
energia, mentre le agevolazioni introdotte in materia edilizia hanno con-
sentito che venissero posti in essere numerosi interventi legati a progetti
di recupero e di efficientamento energetico del patrimonio edile;

l’applicazione delle richiamate misure agevolative non è risultata
peraltro omogenea sull’intero territorio nazionale, rilevandosi, tra l’altro,
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specifiche difficoltà nei centri storici dei borghi e delle città, a causa della
loro struttura urbanistica, e dei vari vincoli, soprattutto paesaggistici, a cui
sono soggetti tali aree;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera a), chiarire:

– che l’obiettivo perseguito deve essere quello del contenimento
del consumo di suolo e del miglioramento della permeabilità dei suoli
nel tessuto urbano (attraverso la rigenerazione urbana), coerentemente
con gli obiettivi fissati dall’Unione europea;

– che deve essere promosso l’obbligo della priorità del riuso e del
recupero rispetto al nuovo consumo di suolo;

– che deve essere assicurato che il consumo di suolo avvenga sem-
pre garantendo il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici;

2) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera d), chiarire
che è fatto salvo il principio secondo cui l’aumento del carico urbanistico
determina sempre l’onerosità dell’intervento e l’obbligo e l’onere di mag-
giori standard urbanistici;

3) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera d), preve-
dere che la capacità insediativa deve essere variabile del «metodo demo-
grafico» e solo in aree caratterizzate dal rischio di abbandono e desertifi-
cazione o che versano già in tali condizioni può essere adottato il «metodo
dell’attrattività»;

4) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera e), stabilire
che la determinazione delle categorie funzionali deve avvenire sulla base
della compatibilità ovvero della complementarità tra loro ai fini dei cambi
di destinazione all’interno delle medesime categorie;

5) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera f), specifi-
care che la disciplina dell’accertamento di conformità, tenga conto del ri-
spetto degli strumenti urbanistici vigenti e pregressi;

6) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera g), specifi-
care che gli assetti organizzativi ivi previsti devono garantire:

– la tempestività degli interventi di demolizione delle opere abu-
sive e l’individuazione, ove possibile, del soggetto o dei soggetti respon-
sabili dell’illecito edilizio, affinché i costi connessi alla demolizione rica-
dano interamente su questi ultimi;

– che le azioni di demolizioni siano di competenza delle Prefetture
in caso di mancata ottemperanza da parte del comune;

– che gli enti locali si avvalgano della possibilità data dalla legge
dell’acquisizione al patrimonio pubblico, qualora ricorrano le correlative
condizioni e le finalità pubbliche cosı̀ come previsto dall’articolo 31,
comma 3, del Dpr 380/2001;

7) si ritiene opportuno, all’articolo 1, comma 2, lettera q), preve-
dere:



14 luglio 2021 13ª Commissione– 57 –

– il riferimento ai CAM quali requisiti ambientali minimi, utili a
individuare la migliore qualità nella progettazione e realizzazione del pro-
dotto edilizio;

– che il cantiere divenga luogo di produzione al fine di facilitare la
trasformazione dei materiali da c&d (costruzione e demolizione) in mate-
rie prime seconde della economia circolare;

8) si ritiene opportuno, infine, che venga introdotta una previsione
specifica in tema di installazione degli impianti fotovoltaici nei centri sto-
rici, che, comunque ne tuteli il pregio paesaggistico ed estetico, al fine di
consentire, agli organi preposti al rilascio di autorizzazioni, di aver un mi-
glior supporto normativo e di indirizzo nel merito.

La Commissione richiede la pubblicazione del presente parere ai
sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

248ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione europea per l’anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea, relativa all’anno 2020

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra il Documento
LXXXVI, n. 4, recante la Relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per il 2021, che è stata presentata al Parla-
mento il 24 giugno di quest’anno, in base a quanto prescritto dall’articolo
13, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

La Relazione programmatica per il 2020 si apre con una breve pre-
messa del sottosegretario Amendola, che fa riferimento all’eccezionalità
della situazione derivante dalla crisi pandemica da Covid-19, in cui, tutta-
via, i tre pilastri già precedentemente delineati dalla Commissione euro-
pea, sotto la guida della presidente Von der Leyen, del Green Deal, della
innovazione e digitalizzazione e della coesione sociale, restano gli obiet-
tivi prioritari dell’Europa, su cui basare non solo la ripresa dalla crisi sa-
nitaria ed economica, ma anche il deciso affermarsi di un nuovo progetto
di integrazione europea nel costruire un’Europa più sicura e più prospera.
La Relazione si innesta quindi non soltanto sul programma di lavoro della
Commissione europea, che ne rimane comunque il principio ispiratore, ma
si integra anche con il più ampio orizzonte di Next Generation EU.
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Il testo della Relazione, inoltre, come di consueto, è preceduto da una
sintesi, che enuclea le singole posizioni e azioni che il Governo intende
concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle po-
litiche dell’Unione europea.

A seguire, il corpo della Relazione programmatica è strutturata in
quattro parti, articolate al loro interno in macro tematiche. Il rapporto è
arricchito con i dati statistici di settore forniti dall’ISTAT, in particolare
in materia di Green Deal, crescita economica, innovazione e digitalizza-
zione, politiche attive del lavoro e migrazione.

La Parte prima «Sviluppo del processo di integrazione europea», è
dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo
di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale,
con particolare riguardo alla necessità di dare nuovo slancio alla democra-
zia europea, in cui la Commissione europea ritiene che i cittadini abbiano
bisogno di un ruolo più incisivo nel processo decisionale e più attivo nella
definizione delle priorità. Inoltre, questa sezione è dedicata alla dimen-
sione macro-economica, con particolare riguardo al rafforzamento dell’U-
nione economica e monetaria, dell’Unione dei mercati dei capitali e del-
l’Unione bancaria più solide, come volano per conseguire stabilità e com-
petitività e conseguentemente assicurare un ruolo più forte dell’euro sullo
scenario internazionale.

In tale contesto, il Governo concentrerà l’azione sugli obiettivi rite-
nuti prioritari per l’Italia, primo tra tutti il consolidamento della svolta
epocale data dalla decisione di procedere all’emissione di debito comune,
adottata dal Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020. Parti-
colare attenzione verrà prestata anche alla costruzione di nuovi rapporti
con il Regno Unito e alla partecipazione del Governo alla Piattaforma
Fit for future, nell’ambito della better regulation. Nel quadro dell’Unione
Economica e Monetaria, l’Italia porterà inoltre avanti l’istanza di comple-
tamento dell’Unione bancaria e dei capitali e l’istituzione di una capacità
fiscale centrale. Con l’obiettivo di ridurre le divergenze e di rafforzare il
ruolo dell’Europa nell’economia globale, si promuoverà il passaggio a un
modello di sviluppo che contempli anche un’adeguata domanda interna,
supportando i consumi interni UE con opportune azioni di policy. Il Go-
verno promuoverà una più ampia riforma delle regole fiscali europee, nel-
l’ottica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile. Inoltre, lavorerà a una
riforma del bilancio dell’Unione europea anche attraverso l’introduzione
di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il
rimborso dei prestiti contratti all’interno del programma Next Generation
EU e che incrementi la capacità delle istituzioni di implementare in modo
più efficace le politiche europee.

La Parte seconda «Le politiche strategiche», è la parte più corposa
poiché, in linea con l’azione europea, sviluppa i tre pilastri programmatici
del Green Deal (con la riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990), dell’innovazione e digitalizza-
zione, e della coesione sociale. La strategia di fondo è quella di indirizzare
la trasformazione digitale a beneficio dei cittadini e delle imprese, contri-
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buendo nel contempo a raggiungere l’obiettivo di un’Europa neutra dal
punto di vista climatico entro il 2050. Inoltre, il pilastro europeo dei diritti
sociali sarà la «bussola della ripresa dell’Europa» con il preciso scopo di
evitare gli squilibri, rafforzando in forma strutturale l’equità sociale.

In questo quadro, il Governo intende intraprendere numerose inizia-
tive che si radicano nell’idea del Green Deal come volano per garantire
una crescita sostenibile. Il Governo promuoverà l’adozione a livello euro-
peo di una Strategia di Sviluppo Sostenibile, delineerà la Strategia nazio-
nale per la biodiversità 2030 e la strategia «Dal produttore al consuma-
tore», e sarà impegnato nel negoziato sulla legge europea per il Clima
con la finalità di garantire che gli strumenti finanziari e di policy indivi-
duati consentano il processo di decarbonizzazione verso l’obiettivo di neu-
tralità al 2050. Inoltre, il Governo lavorerà per la revisione della norma-
tiva in materia di tassazione dell’energia, proseguirà nella messa in sicu-
rezza del patrimonio scolastico e nella riconversione ecologica del patri-
monio statale, sosterrà la transizione verde riguardo al patrimonio cultu-
rale, paesaggistico e turistico. Per favorire la transizione ecologica delle
imprese, la posizione dell’Italia si baserà tra l’altro sul Made Green in
Italy, sulla sperimentazione della certificazione dell’ecosostenibilità di
proposte di investimento promosse da imprese private, nonché sul lavoro
di territorializzazione e di coinvolgimento dei giovani attuato nell’ambito
della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Il Governo ritiene inol-
tre che occorrerà rafforzare la progettazione ecosostenibile e l’etichettatura
ecologica per limitare la produzione di rifiuti, per ottenere un riciclo di
qualità, per ridurre le emissioni climalteranti e per aumentare la sostenibi-
lità dei prodotti e dei consumi. Una particolare attenzione verrà dedicata
alle infrastrutture, sotto il profilo del miglioramento e sviluppo dell’inter-
modalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il Sistema Nazio-
nale Integrato dei Trasporti (SNIT) e alle infrastrutture lineari di 1º e 2º
livello (ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di masse,
ciclovie, trasporti marittimi e trasporto aereo), al fine di ridurre le emis-
sioni inquinanti, con un particolare riguardo anche al trasporto pubblico
locale.

Alla transizione verde si accompagnerà la transizione digitale. Il Go-
verno mira a trasformare l’Italia in un grande laboratorio tecnologico,
«Laboratorio Italia», capace di proiettare il Paese nell’era digitale attra-
verso la promozione e la valorizzazione della capacità di innovare. In que-
sto quadro si inseriscono le iniziative legate al mercato digitale e alle
nuove regole sulla concorrenza richieste dall’evoluzione tecnologica, uni-
tamente all’individuazione dei necessari strumenti di tutela, anche della e-
privacy. Sarà promosso lo sviluppo delle competenze e della cultura digi-
tale necessarie alla crescita sociale ed economica, e lo sviluppo delle in-
frastrutture digitali come parte integrante della strategia di modernizza-
zione del settore pubblico. La diffusione dell’identità digitale sarà essen-
ziale anche per efficientare i processi della PA riducendo i tempi e i costi
a carico del cittadino per la fruizione dei servizi, rafforzando la sicurezza
informatica e semplificando la gestione complessiva dei servizi erogati. Il
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Governo garantirà il sostegno alla ricerca medica, immunologica e farma-

ceutica, e la digitalizzazione dell’assistenza medica e dei servizi di pre-

venzione. Verranno disposti una serie di investimenti infrastrutturali nel-

l’ambito dell’edilizia e della digitalizzazione delle strutture sanitarie pub-

bliche finalizzati a migliorare la capacità di risposta, adattamento e gover-

nance del sistema sanitario. Verrà inoltre perseguito il potenziamento di-

gitale della giustizia civile e penale e si parteciperà attivamente ai dibattiti

sulla definizione e attuazione del Media Action Plan della Commissione

Europea, sviluppando inoltre una piattaforma digitale per la fruizione a di-

stanza di attività artistiche e culturali.

Infine, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale dell’UE, il

Governo sarà impegnato nel 2021 sui seguenti fronti prioritari: negoziato

sulla legge europea sui dati (Data act); negoziato sulla legge europea sui

servizi digitali (Digital Services Act); negoziato sul Digital Markets Act;

sviluppi della strategia europea sull’intelligenza artificiale e della strategia

europea dei dati; evoluzione delle politiche europee in materia di 5G e cy-

bersecurity. In quest’ambito, il Governo lavorerà affinché le misure di so-

stegno alle imprese per la transizione dei sistemi produttivi siano maggior-

mente accessibili e, per facilitare gli investimenti privati in tecnologie di-

gitali, si adopererà affinché l’Europa possa proseguire nella strada del co-

finanziamento di regimi nazionali di crediti d’imposta provvisori, come

nel modello italiano del programma Transizione 4.0.

Si è poi scelto di dedicare una particolare attenzione al tema della

coesione sociale, declinata nelle due direttrici «Politiche attive del lavoro

e politiche educative per la transizione» e «Promozione dei valori comuni

europei». La crisi sanitaria ed economica, infatti, ha messo ancora più in

evidenza la necessità di un intervento sul mercato del lavoro che supporti

e stimoli i lavoratori, attraverso un processo di riqualificazione, di arric-

chimento e aggiornamento delle competenze, di promozione degli stru-

menti di conciliazione vita-lavoro, di supporto all’occupazione femminile.

Alla base di questa transizione occupazionale va posta una transizione

educativa che mantenga la scuola e l’istruzione al centro delle politiche

e delle priorità del Governo, anche dopo la pandemia. Per la tutela del

reddito dei lavoratori più fragili il Governo promuoverà l’introduzione

del salario minimo legale con lo scopo di garantire ai lavoratori nei settori

a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno

standard minimo dignitoso, evitando al contempo dumping contrattuale e

rafforzando la contrattazione nei settori in cui è più debole, potenzierà i

livelli di tutela e sicurezza del lavoro anche attraverso il supporto alle im-

prese, nonché rafforzerà le politiche di contrasto al lavoro sommerso. Sa-

ranno incentivate misure a favore dell’occupazione femminile e giovanile,

quali start up innovative in settori emergenti. Verrà inoltre promosso un

aumento della natalità e si porranno in essere misure di contrasto alla po-

vertà educativa nel Paese, attraverso politiche di conciliazione vita-lavoro

e forme di organizzazione flessibile del lavoro. Il Governo sosterrà la tran-

sizione digitale in ambito scolastico in coerenza con il Piano europeo per
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l’educazione digitale, sostenendo la ricerca e l’innovazione e accompa-
gnando armonicamente il finanziamento dei progetti di ricerca.

La tematica della promozione dei valori comuni europei raccoglie in-
vece temi trasversali e di ampio respiro, che vanno dal nuovo Patto euro-
peo su migrazione ed asilo, alle azioni volte alla eliminazione delle diffe-
renze uomo-donna e al sostegno alle famiglie e all’infanzia: tematiche
nella gestione delle quali è necessario che emerga un approccio comune
improntato a quel nucleo di valori di solidarietà, di inclusione e di equità
che permeano la nostra identità di italiani e di europei. Il Governo punterà
al raggiungimento di un compromesso equilibrato che valorizzi il princi-
pio di solidarietà, nell’ambito delle proposte normative conseguenti al
nuovo Patto europeo su migrazione ed asilo, presentato dalla Commis-
sione europea il 23 settembre 2020 e assicurerà una gestione della dimen-
sione esterna della migrazione attenta al contenimento dei flussi e al ri-
spetto dei diritti umani, nel quadro di un dialogo politico onnicomprensivo
con il Continente africano. L’Italia confermerà il proprio sostegno al pro-
gramma di iniziative già condivise a livello di Unione europea nel settore
della sicurezza e s’impegnerà per favorire un ritorno al normale funziona-
mento della libera circolazione nell’Area Schengen ed il conseguente su-
peramento delle misure prese da diversi Stati membri in connessione con
l’allerta sicurezza e con il diffondersi dell’emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19. In linea con le politiche sociali del Piano nazionale di riforma
2020, il Governo perseguirà il rafforzamento del sistema dei servizi so-
ciali, nell’ottica di costruzione di un sistema sempre più strutturato e l’im-
plementazione della rete per la protezione sociale di uomini, donne e bam-
bini; il potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà e la piena ope-
ratività del Reddito di cittadinanza, quali strumenti di sostegno alle fami-
glie e agli individui che versano in condizioni di fragilità. Anche la pre-
venzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne rappresentano
una priorità politica del Governo, in coerenza con gli obblighi assunti dal-
l’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e con la Strategia eu-
ropea per la parità di genere 2020-2025, unitamente al contrasto delle di-
verse forme di discriminazione e alla tratta degli esseri umani.

La Parte terza «L’Italia e la dimensione esterna dell’UE», affronta le
politiche di vicinato, le strategie macroregionali, il rafforzamento dei par-
tenariati e l’allargamento a Est anche sotto il profilo infrastrutturale, non-
ché le grandi questioni legate alla costruzione di una politica estera di si-
curezza e difesa comune. Essa va letta tenendo conto del pilastro politico-
programmatico europeo che la Commissione europea ha costruito intorno
all’obiettivo «Un’Europa più forte nel mondo». Nel 2021 la Commissione,
infatti, si adopererà perché l’Europa svolga un ruolo più attivo e abbia una
voce più forte nel mondo, attraverso il rafforzamento del multilateralismo
e il consolidamento dei partenariati bilaterali, regionali e globali. Le prio-
rità italiane che vengono declinate in quest’ambito, riguardano, tra l’altro,
il processo di allargamento come strumento di pace all’interno dell’U-
nione, una politica commerciale che favorisca l’export italiano, il rafforza-
mento di una capacità difensiva europea, ma anche la promozione di re-
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lazioni culturali internazionali volte alla lotta al traffico illecito dei beni

culturali, e alla loro riacquisizione tramite l’azione diplomatica nonché

alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale come strumento di

dialogo multilaterale.

A chiusura della relazione, la Parte quarta «Coordinamento nazionale

delle politiche europee», oltre a illustrare l’attività di coordinamento della

posizione nazionale sui principali dossier europei, soffermandosi in parti-

colare sull’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza

(PNRR), affronta le tematiche delle politiche doganali e di coesione, l’o-

biettivo di riduzione delle infrazioni, la tutela degli interessi finanziari del-

l’Unione e le strategie di comunicazione e di formazione sulle attività del-

l’Unione europea.

Il Relatore prosegue, quindi, con l’illustrazione del Documento

LXXXVII, n. 4, recante la Relazione consuntiva sulla partecipazione del-

l’Italia all’Unione europea relativa al 2020 è stata presentata il 24 giugno

2021 in base a quanto prescritto dall’articolo 13, comma 2, della legge n.

234 del 2012. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento

per l’esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla

condotta del Governo nelle sedi decisionali dell’Unione europea, durante

l’anno che si è concluso.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2020 presenta una strut-

tura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge

n. 234 del 2012. Essa è articolata in cinque parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione

europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capi-

toli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferi-

mento al dibattito sul Futuro dell’Unione europea, al processo di integra-

zione, ai negoziati sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e

alle future relazioni con il Regno Unito, mentre il secondo riguarda il

coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi del com-

pletamento dell’Unione monetaria, dell’Unione bancaria, del MES e della

definizione delle politiche economiche dell’UE.

La seconda parte, quella più consistente del Documento, è dedicata

alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, tra

cui le politiche per la migrazione, il mercato interno (beni e servizi, digi-

tale, capitali), fiscalità e dogane, le imprese, ricerca e sviluppo, l’am-

biente, energia, trasporti, agricoltura, politiche di coesione, occupazione,

affari sociali, salute, istruzione, gioventù, cultura e turismo, giustizia e af-

fari interni, riforma delle pubbliche amministrazioni e statistiche europee.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell’Unione europea e

descrive l’operato del Governo in relazione alla politica estera e di difesa

europea, l’impegno nell’area mediterranea e nell’area dei Balcani occiden-

tali, con i Paesi africani di origine delle migrazioni, i finanziamenti del

Fondo europeo della difesa, il commercio internazionale, la cooperazione

allo sviluppo e il Servizio di azione esterna.
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La quarta parte è dedicata alla comunicazione e formazione sull’atti-
vità dell’UE, in cui si tratta anche della promozione di iniziative sul dibat-
tito sul Futuro dell’Europa.

La quinta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle
politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato inter-
ministeriale per gli affari dell’UE (CIAE), al coordinamento in materia di
aiuti di Stato e sulle procedure di infrazione, nonché alle azioni antifrode
fiscale e alla cooperazione amministrativa nel mercato interno.

Non figura più la sezione relativa agli adempimenti di natura infor-
mativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, in cui vi rien-
trano l’attività di «informazione qualificata» sulle proposte legislative eu-
ropee, che resta invece esplicata unicamente nella tabella di cui all’Appen-
dice IV.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre con-
cernono i Consigli dell’Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dal-
l’UE all’Italia nel 2019 e il recepimento delle direttive nell’anno di rife-
rimento.

Il quarto allegato, come accennato, contiene un elenco delle risolu-
zioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2020, su proposte legislative
e altri documenti europei, senza riportare più, come nella relazione del-
l’anno precedente, il dispositivo delle indicazioni di indirizzo politico e
la descrizione delle azioni messe in atto dal Governo per darvi seguito.

Il quinto allegato reca l’elenco degli acronimi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

sport

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RICCIARDI (M5S), ricordando brevemente quanto
emerso nel corso del dibattito della seduta di ieri, illustra alla Commis-
sione un nuovo schema di parere non ostativo, con le seguenti osserva-
zioni: in riferimento all’articolo 1, che autorizza il Ministero della transi-
zione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale
non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, valuti la Commis-
sione di merito la congruità del ricorso alle procedure concorsuali sempli-
ficate di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, considerando
che queste rientrano tra le misure urgenti adottate per il contenimento del-
l’epidemia da Covid-19, peraltro strettamente legate al permanere dello
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stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020.

In riferimento all’articolo 3, invece, si invita la Commissione di me-
rito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a
fronte della previsione dell’avvalimento, da parte del Ministero per la
transizione ecologica, per l’espletamento delle attività tecniche e scientifi-
che correlate all’attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non diri-
genziale dell’ENEA e di altrettante dell’ISPRA, mediante collocamento
fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati com-
piti che rimangono in capo a tali enti.

In riferimento all’articolo 5, infine, si ritiene necessario che siano
meglio specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire
all’istituenda figura dell’inviato speciale per il cambiamento climatico e,
in particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Go-
verno italiano in seno al Consiglio dell’Unione europea, che deve essere
assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia,
titolato in base all’ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell’arti-
colo 16, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, secondo cui: «Il
Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a
livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro
che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

Il senatore LOREFICE (M5S) ribadisce le sue forti perplessità in me-
rito al depauperamento del personale dell’ISPRA conseguente all’avvali-
mento previsto dall’articolo 3 del decreto-legge in favore del Ministero.
A suo avviso andrebbe condotta una valutazione di impatto per compren-
dere appieno quali siano le figure coinvolte e quali i riflessi sulle funzioni
istituzionali dell’ente, che è deputato anche a presidiare l’attuazione della
normativa europea di settore. Auspica che in sede di Commissione di me-
rito tali aspetti siano attentamente valutati.

Il PRESIDENTE, constatata l’assenza di ulteriori richieste di inter-
vento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori,
pone ai voti lo schema di parere, (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore LOREFICE (M5S), a nome del proprio Gruppo, chiede
che venga garantita la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell’esame
del disegno di legge n. 2169.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) si associa.
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Constatato l’unanime consenso della Commissione, il presidente
STEFANO avverte che verrà inviata la prescritta richiesta al Presidente
del Senato, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del
Senato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell’audizione dell’Amba-
sciatore del Canada in Italia, signora Alexandra Bugailiskis, sulle prospet-
tive del partenariato tra Canada e Italia, con particolare riferimento al
CETA, svolto ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani 15
luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2301

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per il raf-
forzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport;

condivisa la necessità di rafforzare gli uffici del Ministero della tran-
sizione ecologica, ai fini dell’attuazione agli interventi previsti nell’ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del PNIEC, per con-
seguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti
in ambito europeo e internazionale;

considerato che il provvedimento intende, inoltre, garantire la tempe-
stiva realizzazione degli interventi necessari in vista delle Olimpiadi di
Milano e Cortina 2026, assicurando al Comitato olimpico nazionale ita-
liano (CONI) una propria ed effettiva dotazione organica per il compi-
mento dei suoi fini istituzionali;

considerato, in particolare, che:

– l’articolo 1, al fine di consentire l’attuazione delle politiche di
transizione ecologica, anche con riferimento al PNRR, autorizza il Mini-
stero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218
unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, ap-
plicando le procedure concorsuali semplificate, di cui al decreto n. 44 del
2021;

– l’articolo 2 è volto a disciplinare, per la parte relativa al Mini-
stero della transizione ecologica, la Struttura di missione per l’attuazione
del PNRR, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto n. 77 del 2021, sulla
governance del PNRR, la cui durata è prevista fino al completamento del
PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

– l’articolo 3, per l’espletamento delle attività tecniche e scientifi-
che correlate all’attuazione del PNRR, consente al Ministero della transi-
zione ecologica, di avvalersi di personale dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) e del Comando per la tutela agroalimentare dell’Arma dei Cara-
binieri;

– 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;
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– l’articolo 7 differisce l’efficacia delle norme relative alla Com-
missione tecnica PNRR-PNIEC, incaricata dell’istruttoria per la valuta-
zione di impatto ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR e nel
PNIEC, prevista dall’articolo 8, comma 2-bis, del Codice dell’ambiente,
inserito dal decreto-legge n. 76 del 2020 e sostituito dal decreto n. 77
del 2021, sulla governance del PNRR, stabilendone l’applicazione alle
sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021;

rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

in riferimento all’articolo 1, che autorizza il Ministero della transi-
zione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale
non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, valuti la Commis-
sione di merito la congruità del ricorso alle procedure concorsuali sempli-
ficate di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, considerando
che queste rientrano tra le misure urgenti adottate per il contenimento del-
l’epidemia da Covid-19, peraltro strettamente legate al permanere dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020;

in riferimento all’articolo 3, si invita la Commissione di merito a
valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a fronte
della previsione dell’avvalimento, da parte del Ministero per la transizione
ecologica, per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate
all’attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell’E-
NEA e di altrettante dell’ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in
posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che riman-
gono in capo a tali enti;

in riferimento all’articolo 5, si ritiene necessario che siano meglio
specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire all’i-
stituenda figura dell’inviato speciale per il cambiamento climatico e, in
particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Governo
italiano in seno al Consiglio dell’Unione europea, che deve essere assicu-
rata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato
in base all’ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, secondo cui: «Il Consiglio è
composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello mini-
steriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappre-
senta e ad esercitare il diritto di voto».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

C. 2561

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI) relatore, nel riassumere il contenuto
del provvedimento, rileva anzitutto come questo proponga una comples-
siva riforma delle misure di sostegno della famiglia, appare in primo
luogo riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «determi-
nazione 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 Costituzione). Assumono anche ri-
lievo le competenze esclusive statali in materia di sistema tributario (arti-
colo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), in forza delle
agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, e in materia di ordina-
mento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), in forza delle norme
in materia di congedi parentali di cui all’articolo 4. La materia risulta in-
fine inestricabilmente intrecciata con la competenza residuale regionale
concernente le politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costi-
tuzione).

In particolare, l’articolo 1 specifica l’oggetto delle deleghe conferite
al Governo dal provvedimento: queste concernono l’adozione, il riordino e
il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la fun-
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zione sociale ed educativa delle famiglie. Il comma 2 del medesimo arti-
colo fissa poi i principi e criteri direttivi generali. Tra questi merita segna-
lare l’obbligo di assicurare l’applicazione universale di benefici economici
ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati
sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’articolo 2, che prevedeva una delega al Governo per l’istituzione
dell’assegno universale per i figli a carico è stato soppresso in quanto
la misura è già presente nella legge n. 46 del 2021.

L’articolo 3 conferisce una delega al Governo per il riordino delle
misure di sostegno all’educazione dei figli. Tra i princı̀pi e criteri direttivi
merita segnalare l’introduzione di nuove agevolazioni inerenti alle spese
per la crescita; il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l’infanzia
e per l’adolescenza, la previsione di benefici fiscali per la frequenza delle
scuole, il potenziamento, nel rispetto del riparto di competenza tra Stato,
regioni e province autonome, delle misure a sostegno delle famiglie meno
abbienti.

L’articolo 4 prevede una delega per la riforma della disciplina dei
congedi parentali, di paternità e di maternità. In particolare si prevede
la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del
quattordicesimo anno di età del figlio; l’introduzione di modalità flessibili
nella gestione dei congedi parentali; la possibilità di usufruire di congedi,
per non più di cinque ore annue per ciascun figlio, per i colloqui con gli
insegnanti; la previsione di un congedo minimo di congedo non cedibile
all’altro genitore, non inferiore a due mesi per ciascun figlio; la previsione
di un congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi della na-
scita del figlio, di durata superiore a quanto disposto dalla legislazione vi-
gente con progressivo incremento fino a novanta giorni lavorativi.

L’articolo 5 conferisce al Governo una delega per incentivare il la-
voro femminile, per la condivisione della cura e per l’armonizzazione
dei tempi di vita e di lavoro. Tra i princı̀pi e criteri direttivi merita segna-
lare la previsione di forme di decontribuzione per le imprese per le sosti-
tuzioni di maternità, la destinazione di una quota del fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese all’avvio di nuove imprese femminili; ulteriori
interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro fem-
minile nelle regioni del Mezzogiorno.

L’articolo 6 prevede una delega al Governo in materia di sostegno
della spesa della famiglia per la formazione dei figli e il conseguimento
dell’autonomia finanziaria dei giovani. Nell’ambito della delega si preve-
dono, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi: agevolazioni per
l’acquisto dei libri di testo universitari, agevolazioni per l’acquisto della
prima casa in favore delle giovani coppie, forme di accesso gratuito a rap-
presentazioni teatrali e cinematografiche.

L’articolo 6-bis prevede una delega per sostenere e promuovere le re-
sponsabilità familiari. Tra le altre cose, si prevede la promozione di una
diffusione capillare di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della
vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori anche tramite attività di
mediazione familiare.
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L’articolo 7 reca la procedura di adozione dei decreti legislativi. Tra
le altre cose, con riferimento all’ambito di competenza della Commis-
sione, si segnala che si prevede l’acquisizione dell’intesa in sede di Con-
ferenza unificata ai fini dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della
delega di cui all’articolo 3, in materia di riordino delle misure di sostegno
all’educazione dei figli.

Al riguardo, osserva che, alla luce di quanto detto all’inizio sulle
competenze legislative che assumono rilievo per il provvedimento nel
suo complesso, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del
sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l’intesa in sede di
Conferenza unificata, anche con riferimento alle deleghe conferite dagli
articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura
e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6 (sostegno alla spesa
delle famiglie per l’autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promozione
delle responsabilità familiari).

Segnala che l’introduzione della previsione del coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali risulta particolarmente opportuna in
modo da evitare conflitti sui tempi e le modalità di ripartizione delle ri-
sorse; ritiene quindi che la commissione possa segnalare, con una condi-
zione da inserire nel parere, questa esigenza, confermando cosı̀ il suo
ruolo di raccordo con il sistema delle autonomie territoriali.

L’articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

L’articolo 8-bis prevede la clausola di salvaguardia delle condizioni
di maggiore autonomia previste nelle regioni a Statuto speciale e nelle
province autonome.

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

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 92/2021: Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione eco-

logica e in materia di sport

S. 2301 Governo

(Parere alla 13ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, osserva che il prov-
vedimento trasmesso per il parere alla Commissione, che detta disposi-
zioni in materia di funzionamento del Ministero della transizione ecolo-
gica, di organizzazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026
e di funzionamento del CONI, appare prevalentemente riconducibile alla
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, se-
condo comma, lettera g) della Costituzione).
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Segnala poi che, nel corso dell’esame del disegno di legge S. 2272 di
conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (in materia di assunzioni per
l’attuazione del PNRR), il Governo ha presentato l’emendamento 5.1000
che fa confluire il provvedimento in esame in quel decreto-legge.

Per quanto concerne più in particolare il contenuto del provvedi-
mento, l’articolo 1 reca disposizioni volte a consentire l’assunzione di per-
sonale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica
(MITE). Tra le altre cose, il comma 1 autorizza il MITE ad assumere a
tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure con-
corsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata
specializzazione tecnica, in possesso dei requisiti ivi contemplati, da in-
quadrare in Area III.

L’articolo 2 dispone in materia di Struttura di missione per l’attua-
zione del PNRR presso il MITE. Il comma 1 stabilisce che la struttura
di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del
PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre
2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di li-
vello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di
livello dirigenziale non generale complessivi.

L’articolo 3, ai commi 1 e 2, dispone che il Ministero della transi-
zione ecologica possa avvalersi di ENEA e di ISPRA per l’espletamento
delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun
ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in
posizione di comando presso gli uffici del MITE. Il comma 3 interviene
poi sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimen-
tari (CUFAA), sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della
transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando
per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali.

L’articolo 4 novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell’arti-
colo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014) relativa alla delega di funzioni
ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro
veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Sul punto si
precisa che il soggetto attuatore può essere scelto anche fra estranei alla
pubblica amministrazione.

L’articolo 5 prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione
ecologica, di un Inviato speciale per il cambiamento climatico e ne pre-
vede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo
dei Ministri che ne dispongono la nomina.

L’articolo 6, comma 1, eleva da tre a cinque il numero dei compo-
nenti il consiglio di amministrazione dell’ENEA (Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

L’articolo 7, al comma 1, differisce l’efficacia delle nuove norme re-
lative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambien-
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tale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal D.L. 77/2021), stabi-
lendone l’applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio
2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch’essa
operata dal D.L. 77/2021) alla competenza statale delle istanze di VIA re-
lative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elet-
trica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina concernente la Società
pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato
il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olim-
piadi e delle Paralimipiadi invernali 2026. La novella incide sullo scopo
statutario, 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 in-
terventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, en-
tro il 31 ottobre 2021.

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

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

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

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici
per quel che attiene l’ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

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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Introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assi-

stenza infermieristica domiciliare

S. 1346

(Parere Alla 12ª Commissione del Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato 1

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
(C. 2561 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2561
recante Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della fami-
glia;

il provvedimento trasmesso per il parere alla Commissione, che si
propone una complessiva riforma delle misure di sostegno della famiglia,
appare in primo luogo 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 na-
zionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione); as-
sumono anche rilievo le competenze esclusive statali in materia di sistema
tributario (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), in
forza delle agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, e in materia di
ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), in forza delle
norme in materia di congedi parentali di cui all’articolo 4; la materia ri-
sulta infine inestricabilmente intrecciata con la competenza residuale re-
gionale concernente le politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della
Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costi-
tuzionale richiede in generale l’adozione di procedure concertative con il
sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costi-
tuzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a
ritenere la previsione dell’intesa la forma più idonea di coinvolgimento re-
gionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concor-
rente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e
n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo ine-
stricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non
sia possibile stabilire una competenza prevalente;

l’articolo 7 prevede l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza
unificata ai fini dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega
di cui all’articolo 3, in materia di riordino delle misure di sostegno all’e-
ducazione dei figli; appare però opportuno prevedere forme di coinvolgi-
mento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l’intesa in
sede di Conferenza unificata, anche con riferimento alle deleghe conferite
dagli articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della
cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6 (sostegno alla
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spesa delle famiglie per l’autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promo-
zione delle responsabilità familiari);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad inserire forme di coinvolgi-
mento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l’intesa
in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell’adozione dei decreti le-
gislativi previsti dagli articoli 5, 6 e 6-bis.
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Allegato 2

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
(S. 2301 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2301
di conversione del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure ur-
genti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in
materia di sport;

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla compe-
tenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera
g) della Costituzione).

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 14,08 alle ore 14,40

Plenaria

132ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,09.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori e dispone la secretazione della seduta fino al momento delle vota-
zioni.

La seduta, sospesa alle ore 15,39, è ripresa alle ore 15,54.
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SULLA DECLASSIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di declassificazione dell’e-
lenco di atti riservati e segreti formati nel corso della XIII Legislatura, for-
mulata dal I Comitato. La proposta risulta approvata all’unanimità.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di declassificazione del re-
soconto stenografico della seduta del 22 giugno 1990, formulata dal I Co-
mitato. La proposta risulta approvata all’unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sull’esito di un interpello ri-
volto dalla Commissione al Dipartimento delle informazioni per la sicu-
rezza. Comunica inoltre che è pervenuto il nulla osta dal Corpo di appar-
tenenza per la collaborazione del colonnello Amos Bolis, che offrirà il
proprio contributo ai lavori del IV Comitato.

La seduta termina alle ore 15,57.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del presidente

Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Ugo Parolo, presidente, propone, concorde la Commissione, di proce-
dere all’inversione dell’ordine del giorno e passare immediatamente allo
svolgimento dell’Ufficio di presidenza. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,50.

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 di rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.
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Giulio ROMANI, Segretario Confederale della CISL-Confederazione

italiana sindacati lavoratori, svolge una relazione predisposta congiunta-
mente dalle tre associazioni sindacali presenti.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, Carla CANTONE (PD),
Carlo GIACOMETTO (FI), i senatori Andrea DE BERTOLDI (FDI),
Mauro Maria MARINO (IV) da remoto.

Giulio ROMANI, Segretario Confederale della CISL-Confederazione
italiana sindacati lavoratori, Domenico PROIETTI, Segretario confede-

rale della UIL-Unione italiana del lavoro e Gianna FRACASSI, Vice Se-
gretario Generale Nazionale della CGIL-Confederazione generale italiana

del lavoro, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ul-
teriori elementi di informazione e valutazione.

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

La seduta termina alle ore 9,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente di Legambiente, Stefano Ciafani

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione in videoconferenza del Presidente di Legam-
biente, Stefano Ciafani. Partecipa all’audizione il Responsabile dell’Osser-
vatorio Ambiente e Legalità, Enrico Fontana.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire
loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre
l’audito che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Com-
missione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.
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Stefano CIAFANI, Presidente di Legambiente, e Enrico FONTANA,
Responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità, intervenendo da re-
moto svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Antonio DEL MONACO, da remoto Chiara BRAGA e Alberto ZOLEZZI
(M5S), il senatore Arnaldo LOMUTI (M5S), nonché Stefano VIGNA-
ROLI, presidente.

Stefano CIAFANI, Presidente di Legambiente, e Enrico FONTANA,
Responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità, rispondono ai quesiti
posti.

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

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

69ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

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

dell’Associazione Cromosoma 2.0, avvocato Laura Lecchi e l’ingegner

Massimiliano Malavasi, referente per l’Associazione italiana assistenza

spastici (AIAS).

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

particolare riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di

esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 giu-
gno.
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Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi, precisando che l’ingegner Mas-
similiano Malavasi, coordinatore del centro regionale ausili della sezione
di Bologna, interviene, su incarico del presidente nazionale, dottor Salva-
tore Nicitra, impossibilitato a partecipare all’audizione odierna, in rappre-
sentanza dell’Associazione italiana assistenza spastici.

Il PRESIDENTE dà la parola all’ingegner Massimiliano MALA-
VASI, il quale sottolinea come la crisi epidemiologica abbia posto l’atten-
zione sull’importanza delle tecnologie digitali nel settore della cura alla
persona. Oggi come non mai occorre supportare la trasformazione del set-
tore del care nell’era della rivoluzione digitale, sviluppando soluzioni eco-
nomicamente sostenibili, che valorizzano la qualità della vita e le autono-
mie delle persone vulnerabili. In proposito fa presente alla Commissione
come le tecnologie in questione debbano essere ricondotte a varie tipolo-
gie: dalle tecnologie di larga diffusione rivolte a tutti i cittadini alle tec-
nologie assistive realizzate per rendere accessibili e usabili i prodotti in-
formatici anche a persone con disabilità alle assisted living in grado di ga-
rantire percorsi di autonomia a tutte le persone con forme di fragilità.

Un primo punto di accesso a queste tecnologie è rappresentato dal
servizio sanitario nazionale: da qualche anno sono stati compiuti significa-
tivi passi in avanti sull’accesso alle tecnologie assistive grazie ad una
maggiore presenza all’interno dei LEA. Si tratta di un percorso complesso
che necessita di un costante aggiornamento e potenziamento, che implica
anche un rafforzamento della componente multidisciplinare. Segnala in
proposito la positiva esperienza svolta a livello nazionale dalla rete ita-
liana dei centro ausili tecnologici per persone disabili (GLIC). Si tratta
di una tipologia di esperienza che meriterebbe un ulteriore approfondi-
mento. Si sofferma quindi sull’impatto della tecnologia delle disabilità a
livello scolastico, con particolare riguardo all’attuale crisi epidemiologica.
Conclude affrontando il tema della digitalizzazione del sociale, da inten-
dersi sia come digitalizzazione dei servizi pubblici istituzionali sia delle
attività svolte dal terzo settore. In proposito rileva la presenza di numerose
criticità legate alla mancanza di linee di indirizzo nazionale, di strumenti e
forme di competenza strutturata, nonché di adeguati percorsi di forma-
zione specifica. È estremamente importante la digitalizzazione del settore
sociale, investendo anche su nuove forme di servizi, erogabili a distanza,
al fine di poter migliorare la qualità delle prestazioni per l’utenza.

L’avvocato Laura LECCHI evidenzia l’urgenza di un intervento nor-
mativo sul tema della digitalizzazione dei servizi, da quelli scolastici a
quelli sanitari, in favore delle persone con disabilità. Negli ultimi mesi
si è assistito ad un aumento della «somministrazione» di tecnologia nel-
l’ambito dei servizi resi alle persone con disabilità. Occorre che l’uso di
tecnologie venga però integrato nell’ambito della vita delle persone vulne-
rabili. Bisogna a tal proposito considerare anche le tecnologie embedded

che sono per loro natura integrate nella persona disabile per aumentarne
l’autonomia di vita. Condivide l’esigenza rappresentata dall’ingegner Ma-
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lavasi circa il rafforzamento della componente multidisciplinare. Si sof-
ferma ancora sull’opportunità di potenziare l’infrastrutturazione informa-
tica del Paese, presupposto essenziale per lo sviluppo di tecnologie in fa-
vore delle persone disabili. Da ultimo affronta il tema della formazione,
intesa non solo come educazione dell’utente e di coloro che di esso si
prendono cura all’uso degli strumenti tecnologici, ma anche come cono-
scenza delle regole tecniche e di sicurezza legate all’utilizzo di tali stru-
menti. Altrettanto importante è accompagnare la formazione con un pro-
cesso di digitalizzazione dei vari servizi resi e con il potenziamento di
supporti di prossimità in grado di assistere le persone disabili rendendole
maggiormente autonome.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito.

La senatrice Laura MANTOVANI (M5S) sottolinea come si renda
sempre più necessario disciplinare l’utilizzo delle nuove tecnologie con ri-
guardo non solo alle applicazioni a disposizione degli utenti, ma anche e
soprattutto con riguardo al cosiddetto lato cloud. Tale intervento non può
prescindere dal fatto che i servizi sociali nel nostro ordinamento rientrano
nell’ambito di gestione degli enti locali. Occorre quindi valutare una rior-
ganizzazione dell’utilizzo delle tecnologie informatiche nei servizi in
grado di assicurare identiche prestazioni e accessibilità su tutto il territorio
nazionale. A tal fine si prospettano due possibili linee di intervento: o cen-
tralizzare la gestione di tali sistemi ovvero consentire agli enti locali il
coinvolgimento nella gestione di questi strumenti anche alle imprese pri-
vate.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd’Az) domanda agli auditi
se siano state già sperimentate soluzioni per la digitalizzazione nel settore
dei servizi alle persone con disabilità. Chiede quindi quali siano le solu-
zioni che possano essere prospettate alla Commissione.

L’onorevole Maria SPENA (FI) rileva come il futuro dei servizi sarà
certamente segnato da un progressivo processo di digitalizzazione. Chiede
agli auditi di fornire dati più precisi in ordine al funzionamento dei servizi
sociali nel periodo della crisi epidemiologica. In merito alla rappresentata
esigenza di assicurare una uniformità di servizio su tutto il territorio nazio-
nale, chiede agli auditi se, nella loro esperienza, abbiano riscontrato un di-
vario nell’ambito dei servizi digitali fra le varie Regioni e se le sperimen-
tazioni siano state più proficue a livello cognitivo o a livello motorio.
Concorda con la necessità di un approccio multidisciplinare che veda il
coinvolgimento di tutti i servizi alla persona. Conclude soffermandosi
sul tema della importanza di una adeguata formazione all’uso del digitale.

L’onorevole SIANI (PD) chiede in che termini si sia riscontrato sul
piano della digitalizzazione dei servizi un divario tra le varie Regioni. Do-
manda ancora agli auditi se i servizi siano già attualmente in grado di af-
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frontare questo processo di digitalizzazione, ponendo in evidenza il rischio
di penalizzare ulteriormente la condizione delle famiglie che vivono in
contesti di marginalità.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESI-
DENTE ringrazia gli auditi, invitandoli a rispondere per iscritto ai quesiti
posti. Dichiara quindi chiusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine
conoscitiva.

SULLA MISSIONE ALL’ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI NISIDA

Il PRESIDENTE ricorda che una delegazione della Commissione si
recherà il prossimo 19 luglio a Napoli per poter effettuare, nell’ambito
della indagine conoscitiva sull’attuazione della disciplina dell’esecuzione
della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione
delle detenute madri, un sopralluogo nell’Istituto penale per minorenni di
Nisida.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il prossimo mercoledı̀ 21 luglio, alle
ore 8,15, la Commissione ascolterà il Ministro dell’istruzione, Patrizio
Bianchi. Il Ministro oltre a rispondere ai quesiti che gli sono stati posti
nel corso della sua audizione sulle tematiche legate all’infanzia e all’ado-
lescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19 svoltasi lo
scorso 19 maggio, riferirà anche sull’indagine conoscitiva sulle dipen-
denze patologiche diffuse tra i giovani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13,30.

Audizione ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede ad un’audizione ai sensi dell’articolo 31, comma
2, della legge n. 124 del 2007. Intervengono, formulando domande e ri-
chieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati VITO (FI), DIENI
(M5S) e Maurizio CATTOI (M5S) e i senatori MAGORNO (IV-PSI) e
FAZZONE (FIBP-UDC).

La seduta termina alle ore 17,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

indi del Vice Presidente

VESCOVI

La seduta inizia alle ore 8,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

Interviene la dottoressa Antonietta Curci, professore ordinario presso
il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione

dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro».

Comunicazione sui collaboratori della Commissione

La PRESIDENTE comunica che si è completata la procedura per il
conferimento dell’incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commis-
sione, previa intesa raggiunta dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti del 6 luglio scorso, del dottor Domenico Costantino, professore
aggregato di diritto di famiglia e docente di diritto privato presso l’Univer-
sità degli Studi di Bari, che ha provveduto a firmare l’accettazione dell’in-
carico e del giuramento. Comunica, altresı̀, che è stata inviata al Consiglio
superiore della magistratura la richiesta di autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico di collaboratore a titolo gratuito della Commissione della
dottoressa Maria Rita Pantani, Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Emilia.

La Commissione prende atto.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che è in via di presentazione il disegno
di legge inerente la proroga del termine di attività della Commissione, in
base a quanto convenuto negli Uffici di Presidenza del 15 giugno e 6 lu-
glio scorsi.

Comunica, altresı̀, che, nel corso dell’Ufficio di Presidenza del 6 lu-
glio scorso, sono state individuate talune Comunità, nelle quali potrà es-
sere svolto un sopralluogo dopo la pausa estiva; si è inoltre stabilito di
delegare i consulenti Salvemini, Bernardi, Di Martino e Loizzo ad acqui-
sire, presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, in data da concordare,
la documentazione relativa ai minori ancora affidati presso il Forteto, e
che i senatori Bottici e Vescovi e il deputato Donzelli si sono offerti di
accompagnarli.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audita,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audita di rappresentare in
ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

Audizione della dottoressa Antonietta Curci, professore ordinario presso il Diparti-

mento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università degli

Studi di Bari «Aldo Moro»

La professoressa CURCI svolge la sua relazione sul tema degli affidi
e della tutela dei minori.

Non essendoci quesiti da parte dei Commissari, il PRESIDENTE rin-
grazia l’audita e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 8,50 alle ore 9,15.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che l’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha avviato l’esame delle
proposte di nominativi di collaboratori sin qui pervenute, che sarà con-
cluso in una prossima riunione.

Comunica inoltre che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, ha convenuto di richiedere al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di fornire dati statistici relativi ai minorenni fuori famiglia
e di avviare una ricognizione dei dati statistici in possesso dei Tribunali
per i minorenni.

Illustra infine il programma delle audizioni, che potrà essere integrato
con ulteriori segnalazioni dei gruppi, nell’ambito delle tematiche indivi-
duate dall’articolo 3 della legge istitutiva.
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Comunica inoltre che:

in data 29 giugno 2021 è stato acquisito un esposto, riservato, in-
viato dalla signora Mariella Cappai;

in data 9 luglio è stata acquisita una nota, libera, inviata dal Tavolo
nazionale dell’affido;

in data 12 luglio è stata acquisita, come documento libero, la Re-
lazione finale della Commissione speciale d’inchiesta circa il sistema di
tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna, istituita con delibera as-
sembleare n. 215 del 27 luglio 2019, trasmessa dalla Presidenza della
Commissione Politiche per la salute e politiche sociali dell’Assemblea le-
gislativa Regione Emilia-Romagna.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 14 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 591º di martedı̀ 13 luglio

2021, 258ª seduta della Commissione Finanze e tesoro (6ª), è apportata la seguente modi-

ficazione:

– alla pagina 344, ventisettesima riga, aggiungere, dopo le parole: «MONTANI

(L-SP-PSd’Az),» le seguenti: «PEROSINO (FIBP-UDC),».
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