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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che ieri, mercoledı̀ 14 luglio, è pervenuto
il parere della Commissione bilancio in relazione ad una parte degli emen-
damenti riferiti all’articolo 1.

Comunica inoltre che i relatori, lo scorso 13 luglio, hanno presentato
l’emendamento 17.0.100, pubblicato in allegato. Il termine per presentare
subemendamenti è fissato alle ore 16 di oggi.

Ieri, mercoledı̀ 14 luglio, i relatori hanno presentato gli emendamenti
14.400, 17.100 e 17.200, che saranno pubblicati in allegato, per il quali il
termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le
ore 12 di lunedı̀ 19 luglio.
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Avverte inoltre che l’emendamento 3.74 ed il subemendamento
14.100/1 sono stati riformulati in testi 2, anch’essi pubblicati in allegato.

Comunica altresı̀ che è stato ritirato l’emendamento 1.39.

Avverte infine che il senatore Romano aggiunge la propria firma agli
emendamenti 15.2 (De Petris) e 17.0.4 (Fedeli); il senatore Dell’Olio sot-
toscrive l’emendamento 8.0.1 (Romano); i senatori Calderoli, Simone
Bossi, Riccardi, Iwobi, Borghesi, Rivolta, Faggi, Cantú, Emanuele Pelle-
grini, Arrigoni, Candiani, Romeo, Tosato, Fregolent, Zuliani, Candura, Sa-
viane, Testor, Vallardi, Pizzol ed Ostellari aggiungono la loro firma al
sub-emendamento numero 5.1000/56 (Pergreffi); il senatore Vitali sotto-
scrive l’emendamento 3.0.28 (Pittella).

Comunica, d’intesa con il presidente Ostellari, l’esito della valuta-
zione di ammissibilità degli emendamenti.

Sono improponibili per estraneità di materia gli identici 1.32, 1.33 e
1.34, gli identici 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, gli emendamenti 1.93, 1.96, 1.97,
1.101, 1.102, 1.105, 1.103, 1.104, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.1, 3.20, 3.50,
3.73, 3.77, 3.83, 3.85, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94,
3.95, 3.96, 3.97, 3.103, 3.104, 3.106, 3.107 e 3.108, gli identici 3.0.2 e
3.0.3 (limitatamente al comma 2), l’emendamento 3.0.4 (limitatamente
al comma 2), gli identici 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 (limitatamente ai
commi 1, 2 e 3), gli identici 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14, gli
identici 3.0.15, 3.0.16, 3.0.101 e 3.0.17, gli emendamenti 3.0.18, 3.0.19,
3.0.20, gli identici 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23 e 3.0.24, gli emendamenti
3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.28, 3.0.29, 3.0.30, gli identici 4.0.1, 4.0.2 e
4.0.3, gli emendamenti 5.0.2, 6.26 (limitatamente alla seconda parte),
6.0.1, 6.0.23, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11,
6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20,
6.0.21, 6.0.22, gli identici 7.4 e 7.5 (limitatamente alla seconda parte),
gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.1, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14,
9.0.15 (già 9.15), 9.0.1, 10.3, 11.0.1, 11.0.3, 17.0.7 e 17.0.8.

Segnala che gli emendamenti 3.0.31 e 3.0.32 sono da ritenersi inam-
missibili in quanto contenenti deleghe legislative.

Quanto all’improponibilità per estraneità di materia, precisa che,
come di consueto, trattandosi della conversione di un decreto-legge, oc-
corre rifarsi, oltre che al Regolamento, alla giurisprudenza costituzionale,
al fine di evitare l’introduzione di diposizioni potenzialmente illegittime.
Ricorda che il provvedimento detta misure urgenti per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia.

In particolare, nel preambolo si cita la straordinaria necessità e ur-
genza di: adottare disposizioni in materia di pubblica amministrazione
per garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica am-
ministrazione e assicurare il necessario supporto alle amministrazioni tito-
lari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; adot-
tare misure che consentano la piena operatività delle strutture organizza-
tive del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo
smaltimento dell’arretrato.



15 luglio 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 7 –

Ciò premesso, i criteri adottati vanno nel senso di ritenere proponi-
bili, quanto alle modifiche non meramente testuali, solo quelle che comun-
que attengono all’oggetto o alla finalità del provvedimento.

Quanto alle misure ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione, sono da ammettere le proposte correlate alle disposizioni del de-
creto legislativo n. 165 del 2001, modificate dal provvedimento. Sono in-
vece improponibili quelle misure che investono ordinamenti di determi-
nate amministrazioni, compresi gli enti locali, senza una correlazione
con le prime.

Circa le assunzioni, il criterio seguito in generale è stato nel senso di
ammettere le proposte finalizzate a supportare l’attuazione del PNRR e
non ammettere invece quegli emendamenti che prevedono assunzioni in
via generale o per finalità diverse. Resta inteso che una semplice dichia-
razione di finalizzazione al PNRR non è condizione sufficiente per la pro-
ponibilità.

La valutazione della proponibilità per materia ha già tenuto conto del
contenuto dell’emendamento del Governo 5.1000, che trasfonde il decreto-
legge n. 92 del 2021.

Sono inoltre da ritenersi improponibili le proposte che introducono
indennità o emolumenti di varia natura.

Circa le proposte in materia di giustizia, si è ritenuto di ammettere le
proposte che vanno nella direzione di favorire l’operatività della giustizia
ordinaria e amministrativa e lo smaltimento dell’arretrato, in conformità
agli obiettivi del PNRR.

Laddove possibile, la dichiarazione di improponibilità di emenda-
menti contenenti più disposizioni è stata limitata alle sole parti estranee
per materia.

La valutazione di ammissibilità dei subemendamenti all’emenda-
mento 5.1000 e degli eventuali subemendamenti al 17.0.100 verrà resa
nota in una prossima seduta.

Informa di aver chiesto, insieme al presidente Ostellari, un incontro
al Presidente del Senato per valutare congiuntamente l’ammissibilità degli
emendamenti, sulla base delle dichiarazioni appena espresse.

Ha inizio la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore TONINELLI (M5S) sottolinea la necessità di apportare al-
cune modifiche all’articolo 6 del decreto-legge, come emerso anche nel
corso delle audizioni dell’attuale presidente dell’ANAC Busia e dell’ex
presidente Cantone.

Infatti, la predisposizione di un Piano integrato di attività e organiz-
zazione da parte delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbe definire
anche gli strumenti per raggiungere gli obiettivi in tema di trasparenza
e contrasto della corruzione, potrebbe causare interferenze con il Piano na-
zionale anticorruzione elaborato annualmente dall’ANAC. In tale contesto,
si verrebbe a determinare una situazione di incertezza che finirebbe per
alimentare il fenomeno corruttivo. Tra l’altro, nel PNRR è previsto un
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portale della trasparenza che accentra in un unico contenitore informativo
e informatico presso l’ANAC tutti gli adempimenti da parte delle pubbli-
che amministrazioni in materia di trasparenza. Sarebbe pertanto opportuno
evitare il rischio che, nel perseguire un obiettivo di semplificazione, si de-
terminino paradossalmente ulteriori difficoltà, compromettendo l’autono-
mia dell’ANAC.

Pertanto, il Movimento 5 Stelle ha presentato alcuni emendamenti al-
l’articolo 6, in primo luogo per sopprimere la lettera d) del comma 2; in
alternativa, qualora si optasse per mantenere il Dipartimento della fun-
zione pubblica come punto di riferimento delle amministrazioni pubbliche,
si propongono alcune modifiche volte a tutelare le competenze dell’A-
NAC, a cui va quanto meno riconosciuto un ruolo di preminenza nella
predisposizione delle linee guida in tema di anticorruzione.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che la Lega ha
presentato un pacchetto di emendamenti per proporre misure volte a favo-
rire il buon funzionamento degli enti locali, tenendo conto delle segnala-
zioni dell’ANCI e dell’UPI.

Segnala in particolare la necessità di apportare correttivi all’articolo
3, per esempio estendendo agli enti locali le deroghe previste per il settore
sanitario e quello dell’istruzione. Riscontra con favore la convergenza di
altri Gruppi su tale argomento, per cui invita anche i relatori e il Governo
a individuare una soluzione per superare le criticità evidenziate.

La senatrice MANTOVANI (M5S) segnala gli emendamenti del
Gruppo M5S relativi all’implementazione del portale del reclutamento.
A suo avviso, è opportuno conservare e valorizzare la funzione originaria
del portale, già prevista dall’ex ministro Fabiana Dadone, sul quale de-
vono essere pubblicati in formato aperto tutti i bandi di concorso delle
pubbliche amministrazioni, centrali e locali. A tal fine sono stati presentati
gli emendamenti 1.24, 1.37, 1.42, 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59. Con l’emenda-
mento 1.58, inoltre, si propone di estendere le funzioni del portale in
modo da riguardare anche le procedure di mobilità, finora gestite in
modo opaco.

Peraltro, qualora si volesse rendere il portale il luogo di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, come illustrato dal ministro Brunetta nel
corso della sua audizione, sarebbe preferibile bandire una gara ad evidenza
pubblica per la scelta dell’azienda che dovrebbe occuparsi della realizza-
zione della banca dati.

Segnala, infine, l’emendamento 1.80, con il quale si prevede l’assun-
zione di dirigenti con competenze in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche, indispensabili per attuare la digitalizza-
zione della pubblica amministrazione, e l’emendamento 3.35, che prevede
il rispetto della parità di genere nell’accesso ai ruoli dirigenziali.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con il senatore
Toninelli sulla necessità di esaminare con attenzione l’articolo 6, per evi-
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tare il rischio di un cortocircuito tra le competenze dell’ANAC e quelle
delle singole amministrazioni pubbliche in tema di contrasto alla corru-
zione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.74 (testo 2)

Manca, Parrini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni interessate dal passaggio diretto di perso-
nale tra amministrazioni diverse di cui all’articolo 30, comma 1, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 7,
lettera b), del presente articolo, possono assumere personale per ricoprire
le posizioni resisi vacanti a seguito del suddetto passaggio diretto, in de-
roga ai limiti posti dalla normativa vigente. La disposizione di cui al pre-
sente comma si applica anche alle unioni dei comuni.».

Art. 14.

14.100/1 (testo 2)

Dal Mas

All’emendamento 14.100, sostituire le parole da: «lettera e)», fino
alla fine, con le seguenti: «e) il servizio prestato presso la Corte di cassa-
zione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché presso le
Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea nell’ambito del Piano ope-
rativo dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo – EASO, o il servizio
prestato per almeno dodici mesi presso le Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4 decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i profili di cui all’articolo 11 e al-
l’articolo 13, comma 2, lettera h);».
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14.100

I Relatori

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «il servizio prestato presso»
inserire le seguenti: «la Corte di cassazione, la Procura generale presso
la Corte di cassazione, nonché presso».

14.400

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La
prova scritta può essere svolta presso un’unica sede per tutte le procedure
concorsuali.»;

b) al comma 8, sesto periodo, sostituire le parole: «entro sessanta
giorni dall’insediamento» con le seguenti: «entro il 15 dicembre 2021».

Art. 17.

17.100

I Relatori

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di as-
sicurare la completa, tempestiva e razionale attuazione del PNRR presso
tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con specifico riguardo alla
relativa digitalizzazione e alla massimizzazione dello smaltimento dell’ar-
retrato di cui al presente comma, nonché al fine di garantire continuativa-
mente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa la compo-
sizione più adeguata, all’articolo 7, comma 7, ultimo periodo, del decreto-
legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "nelle quali possono essere adot-
tate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo
amministrativo telematico", nonché le parole: "in relazione all’adozione di
tali misure", sono soppresse.».
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17.200
I Relatori

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’allegato 1 recante il codice del processo amministrativo:

1) dopo l’articolo 72 è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.

(Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione)

1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata defi-
nizione, anche a seguito della segnalazione dell’Ufficio per il processo,
fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo
giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notifica-
zione e, altresı̀, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono
depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della ca-
mera di consiglio. Salvo eccezionali motivi, non è possibile chiedere il
rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione
del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni
delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti.
Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio,
con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il de-
posito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che
sia necessario convocare una ulteriore camera di consiglio. Se la causa
non è definibile in rito, con ordinanza il collegio fissa la data dell’udienza
pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma sem-
plificata.";

2) all’articolo 73, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Non è possibile disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la
cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa
è disposta solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di
udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presiden-
ziale che dispone il rinvio.";

3) all’articolo 79, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presi-
dente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della
segreteria.";

4) all’articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il pre-
sidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni
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che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi
dalla cessazione di tali ragioni.";

5) all’articolo 82, comma 1, la parola: "centottanta" è sostituita
dalla seguente: "centoventi";

6) all’articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arre-
trato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il
comma 3, fatta eccezione per l’ultimo periodo.";

b) all’allegato 2, recante le norme di attuazione:

1) all’articolo 13, comma 1, dopo le parole: "ricorso straordina-
rio", sono aggiunte le seguenti: ", nonché lo svolgimento da remoto di
udienze, camere di consiglio e adunanze";

2) dopo l’articolo 13-ter, è inserito il seguente:

"Art. 13-quater.

(Trattazione da remoto)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 4-bis, in tutti i casi
di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni
prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
Si dà atto nel verbale dell’udienza delle modalità con cui si accerta l’iden-
tità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini
della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni
deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano,
rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell’ufficio giudizia-
rio presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si col-
legano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e
il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In al-
ternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può
chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo
giorno antecedente a quello dell’udienza stessa; il difensore che deposita
tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che par-
tecipano a trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di
missione né alcun rimborso spese.";

3) all’articolo 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma di-
gitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si ten-
gono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della
seduta delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti
e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione
dei dati personali."».
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17.0.100
I Relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento
ella Scuola superiore della magistratura)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Scuola superiore della magistratura) – 1. È istituita la
Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: ’Scuola’.

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione
e aggiornamento dei magistrati.

3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto
pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, fun-
zionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del
proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di
personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da
altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

5. Il personale dell’Amministrazione della giustizia viene scelto con
procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze
specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine
della procedura di selezione la Scuola richiede l’assegnazione del perso-
nale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere en-
tro 15 giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda
del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca del-
l’assegnazione. La revoca su iniziativa dell’Amministrazione della giusti-
zia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

6. Il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Magistra-
tura al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimane asse-
gnato alla Scuola a norma del comma precedente.

7. Il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e
di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di
tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della
Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo.";

b) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: "nomina il segretario
generale;" sono aggiunte le seguenti: "e il vice segretario generale;";

c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – (Trattamento economico) – 1. Al Presidente del Comitato
direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un’indennità di funzione sta-
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bilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel li-
mite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue; ai
componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un
gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo
di 40 sedute annue.

2. La misura dell’indennità di funzione e del gettone di presenza di
cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro della giu-
stizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del pre-
sente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni
pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.";

d) all’articolo 12, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"h) l’individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, do-
centi universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale
ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati,
per i compiti previsti dal regolamento interno.";

e) all’articolo 17-ter:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni, durata e trat-
tamento economico";

2) al comma 3, le parole: ", per il quale non sono corrisposti in-
dennità o compensi aggiuntivi," sono soppresse;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Al segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabi-
lità connesse all’incarico attribuito, è corrisposto un trattamento econo-
mico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui
all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto
del limite fissato dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014.
n. 89.";

f) dopo la Sezione IV-bis, è aggiunta la seguente:

"SEZIONE IV-TER

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-quater.

(Vice segretario)

1. Il vice segretario generale della scuola:

a) coadiuva il segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni;

b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedi-
mento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai rego-
lamenti interni.
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Art. 17-quinquies.

(Funzioni, durata e trattamento economico)

1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice
segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari, che abbiano con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di
seconda fascia, attualmente in servizio, di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al vice se-
gretario si applica l’articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il di-
vieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario,
e 4.

2. Il vice segretario generale dura in carica 5 anni durante i quali, se
magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L’attri-
buzione dell’incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato com-
porta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nel-
l’amministrazione di provenienza.

3. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo
massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segre-
tario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa
audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive
o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al vice segretario generale, ove magistrato ordinario collocato
fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche re-
sponsabilità connesse all’incarico attribuito, è corrisposta un’indennità di
funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui."

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai relativi adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse ordinaria-
mente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magi-
stratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia.».
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

426ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite 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) illustra gli ulteriori emendamenti e su-
bemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, che possono derivare maggiori oneri dall’emenda-
mento 3.74 (testo 2).

In relazione ai subemendamenti all’emendamento 5.1000 del Go-
verno, segnala che occorre valutare il subemendamento 5.1000/3 che sop-
prime la possibilità di valutare le performance del personale degli enti di
ricerca. La proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza
a copertura l’avanzo di amministrazione che di regola, secondo la legge di
contabilità, costituisce economia di esercizio. Comporta maggiori oneri la
proposta 5.1000/13. Occorre la relazione tecnica per il subemendamento
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5.1000/14. La proposta 5.1000/20 comporta maggiori oneri. Necessitano di
relazione tecnica le proposte 5.1000/22 e 5.1000/23. Determinano mag-
giori oneri le proposte 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26 e 5.1000/27. Ri-
chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/29 e 5.1000/30.
Per quanto riguarda la proposta 5.1000/31, occorre valutare l’inserimento
di una clausola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Relativamente
al subemendamento 5.1000/32, occorre avere conferma della sussistenza
delle risorse utilizzate a copertura. Per la proposta 5.1000/33, si rende ne-
cessaria la relazione tecnica. Riguardo al subemendamento 5.1000/34, oc-
corre chiarire la portata finanziaria e normativa. Occorre valutare l’inseri-
mento di una clausola di invarianza per il subemendamento 5.1000/40.
Chiede conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura
della proposta 5.1000/41. Occorre valutare i profili finanziari dell’emenda-
mento 51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario
sul sistema idrico del Gran Sasso.

Relativamente alla proposta 5.1000/47, si rende necessaria la rela-
zione tecnica. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per
il subemendamento 5.1000/58. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
5.1000/59. Comportano maggiori oneri le proposte 5.1000/60 e 5.1000/64.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.1000/65,
analoga al 5.1000/66, e 5.1000/67, analoga al 5.1000/68.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti
5.1000/70, analogo al 5.1000/71, 5.1000/72, analogo al 5.1000/73,
5.1000/74, 5.1000/75, 5.1000/76 (la cui copertura finanziaria peraltro ap-
pare non idonea) e 5.1000/78.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti al 5.1000.

Relativamente ai subemendamenti all’emendamento 14.100, ivi com-
preso il 14.100/2 (testo 2), non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda invece la proposta 17.0.100 dei relatori, risulta
necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma
che non vi siano ulteriori oneri.

Il PRESIDENTE propone di riprendere la valutazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 1 segnalati dal Governo e accantonati nella se-
duta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, a seguito di un ulte-
riore approfondimento, le analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21, pur se pre-
sentano problemi di riformulazione, non comportano criticità dal punto di
vista finanziario.

Sugli emendamenti 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88, di analogo conte-
nuto, dopo averne precisato la portata normativa, che estende agli enti lo-
cali l’incremento, fino al raddoppio, delle percentuali di ricorso agli inca-
richi dirigenziali a contratto, rileva che tale misura, pur potendo in ipotesi
dare luogo a complicazioni dal punto di vista organizzativo, in relazione
alle dimensioni delle amministrazioni coinvolte, non sembra determinare
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effetti finanziari negativi, atteso il limite delle facoltà assunzionali stabi-
lito dal comma 15 dell’articolo 1.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), concordando con la valuta-
zione della rappresentante del GOVERNO, osserva che la salvaguardia
del limite delle capacità assunzionali, se risulta sufficiente per le strutture
dello Stato centrale, deve ritenersi adeguata anche per le amministrazioni
delle autonomie territoriali.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), a cui si associa la senatrice
RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), ritiene che la questione possa essere rimessa
alla valutazione delle Commissioni di merito.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, proseguendo nella disamina
delle proposte segnalate dal Governo, chiede di valutare l’ulteriore accan-
tonamento degli emendamenti 1.82 e 1.85, su cui è in corso un supple-
mento di istruttoria, mentre non ha osservazioni, per quanto di compe-
tenza, sulla proposta 1.93.

Il PRESIDENTE dispone l’ulteriore accantonamento degli emenda-
menti 1.82 e 1.85, invitando la sottosegretaria SARTORE a esprimere
l’avviso del Governo sulle proposte riferite all’articolo 2.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario sul-
l’emendamento 2.9 per inidoneità della copertura finanziaria, concordando
per il resto con il relatore sull’assenza di osservazioni su tutti gli altri
emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede di valutare il possibile accan-
tonamento dell’emendamento 2.9, al fine di consentire una riformulazione
che ne risolva le criticità di copertura.

Il PRESIDENTE prospetta l’espressione di un parere contrario, per i
profili finanziari, sulla proposta 2.9, rimettendo alle Commissioni di me-
rito la possibilità di predisporre una riformulazione volta a superare le cri-
ticità di carattere finanziario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO
(M5S) alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base dei chia-
rimenti forniti dal Governo, esprime il seguente parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti prece-
dentemente accantonati riferiti all’articolo 1, nonché gli emendamenti rife-
riti all’articolo 2 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulla proposta 2.9.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.78,
1.79, 1.86, 1.87, 1.88 e 1.93, precedentemente accantonati.
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Il parere è altresı̀ non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2.

La valutazione rimane sospesa sui restanti emendamenti all’articolo 1
accantonati nella seduta di ieri.».

La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PESCO propone, in via preliminare, che l’esame dei due
disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della di-
scussione generale.

La Commissione conviene.

Il relatore FANTETTI (Misto-IeC) illustra il disegno di legge n.
2308, recante il rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario
2020, segnalando, preliminarmente, che esso è il documento contabile at-
traverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della
gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di conta-
bilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il rendiconto, articolato
per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio,
che espone le risultanze della gestione, cioè l’entità effettiva delle entrate
e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal
Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni
intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono
il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna ammini-
strazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone
le risultanze della gestione.

L’analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di
competenza ha fatto conseguire nel 2020 un peggioramento di tutti i saldi
sia rispetto all’esercizio 2019 sia rispetto alle previsioni iniziali. In parti-
colare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate fi-
nali e le spese finali) presenta nel 2020 un valore negativo di circa 270,9
miliardi, con un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo re-
gistrato nel 2019, anno in cui, in controtendenza rispetto agli anni prece-
denti, si era invece registrato un accreditamento netto del valore di 2,3 mi-
liardi. Tale peggioramento, frutto di una diminuzione delle entrate finali,
pari a circa il 6 per cento, e di un significativo aumento delle spese finali
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di quasi il 40 per cento, è stato determinato dai provvedimenti straordinari
e urgenti adottati nel corso dell’esercizio per far fronte alle conseguenze
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale emergenza ha reso in-
fatti necessario un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici at-
tuato nel corso dell’esercizio 2020 tramite successivi scostamenti di bilan-
cio approvati dal Parlamento. Il peggioramento del saldo, se confrontato
con le previsioni iniziali che indicavano un valore di -78,6 miliardi, è
pari a circa 192,3 miliardi. Anche il risparmio pubblico (saldo delle ope-
razioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti desti-
nabile al finanziamento delle spese in conto capitale), che si attesta nel
2020 a -105,5 miliardi, denota un peggioramento di 155,4 miliardi rispetto
al 2019. Tale situazione si è determinata a causa di un aumento delle
spese correnti (+117,4 miliardi), contestuale ad un decremento del com-
plesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (-38 miliardi). Il peggio-
ramento è di oltre 65 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. In-
fine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate fi-
nali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si
attesta nel 2020 a -506,9 miliardi, evidenziando un peggioramento di
289,3 miliardi rispetto al 2019 e di 193,4 miliardi rispetto alle previsioni
iniziali. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ri-
corso al mercato dalla legge di bilancio per l’anno finanziario 2020 (legge
n. 160 del 2019) – che erano stati indicati inizialmente, rispettivamente, in
-79.500 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in -314.340 mi-
lioni di euro per il ricorso al mercato – sono stati progressivamente ag-
giornati nel corso dell’esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza
adottati per far fronte alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19. Nel complesso, gli scostamenti di bilancio hanno ridetermi-
nato i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato,
rispettivamente, a -341.000 e -599.840 milioni di euro in termini di com-
petenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati
della gestione finanziaria 2020, i quali denotano, infatti, per entrambi i
saldi, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive com-
prensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento. Il peggioramento
del saldo netto da finanziare di cui si è detto sopra discende da una ge-
stione di competenza 2020 che evidenzia un aumento considerevole degli
impegni delle spese finali (+236,8 miliardi) e una diminuzione degli ac-
certamenti di entrate finali (-36,4 miliardi) rispetto all’anno precedente.
Guardando invece alle entrate complessive (comprensive delle entrate
per accensione di prestiti), l’entità degli accertamenti, pari a circa 943 mi-
liardi di euro, è risultata invece in crescita rispetto al 2019 (circa +77,5
miliardi) a causa dell’aumento degli accertamenti delle entrate da accen-
sione prestiti (+113,9 miliardi rispetto al 2019). Dal lato della spesa, la
grande crescita degli impegni nel 2020 – sia finali che complessivi, questi
ultimi passati da 823,2 miliardi del 2019 a 1.076,1 miliardi di euro del
2020 – è frutto dell’adozione di misure volte a fronteggiare l’emergenza
indotta dalla pandemia da Covid-19, che hanno prodotto una forte espan-
sione della spesa pubblica. Le entrate complessive si attestano a 943,5 mi-
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liardi (+77,5 miliardi rispetto al 2019), grazie all’andamento delle entrate
per accensione di prestiti, che presentano un incremento del 43,7 per cento
rispetto al 2019. Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2020-
2019 relativo all’andamento delle entrate finali accertate, rileva innanzi-
tutto la significativa riduzione per gli accertamenti delle entrate tributarie
(-33,2 miliardi). Nel comparto tributario registrano una considerevole con-
trazione, rispetto al 2019, le entrate relative alle tasse e imposte sugli af-
fari (circa -20 miliardi, -10,7 per cento), quelle sulle imposte sulla produ-
zione, sui consumi e dogane (-5,2 miliardi, -15 per cento) e quelle sul
lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (quasi -5 miliardi, -34,1 per cento).
Tra le entrate extra-tributarie evidenzia la riduzione di quelle derivanti da
recuperi, rimborsi e contributi (-5,5 miliardi, -12,2 per cento). Gli impegni
per spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di
quelle in conto capitale, sono passati da 603,3 miliardi di euro del 2019
a 840,1 miliardi di euro del 2020, in crescita del 39,2 per cento rispetto
al 2019, per un ammontare di circa 237 miliardi, raggiungendo una inci-
denza sul PIL del 50,9 per cento. Tale incremento riguarda sia le spese
correnti, sia quelle in conto capitale. In particolare, la spesa di parte cor-
rente ha generato impegni per circa 670,9 miliardi di euro, in forte au-
mento (+117,4 miliardi) rispetto al 2019, cosı̀ come gli impegni di spesa
in conto capitale, che hanno registrato una crescita rispetto al 2019 di
119,4 miliardi, assestandosi a 169,2 miliardi. Considerando il rimborso
delle passività finanziarie, in aumento rispetto al 2019 di circa 16,1 mi-
liardi (+7,3 per cento), gli impegni complessivi di spesa si attestano a
1.076,1 miliardi, con un aumento, rispetto a quelli dell’anno precedente,
di circa il 30,7 per cento. Il peso della spesa complessiva rispetto al Pil
è passato dal 46 per cento del 2019 al 65,2 per cento del 2020.

Passando all’analisi per categoria economica dei dati della gestione,
rileva che nell’ambito delle uscite correnti la voce più consistente è quella
relativa ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, con impegni per ol-
tre 338 miliardi di euro, pari a circa il 50,5 per cento della spesa corrente.
Si tratta, in prevalenza, di trasferimenti ad amministrazioni locali (159,2
miliardi) e a enti previdenziali (166,3 miliardi). Segnala inoltre i redditi
da lavoro dipendente, che ammontano a 97,3 miliardi, e gli interessi pas-
sivi e redditi di capitale, pari a 66,4 miliardi. Con riferimento specifico
alla dinamica delle spese correnti, rileva che le categorie che registrano
i maggiori incrementi sono quelle relative ai trasferimenti correnti alle
pubbliche amministrazioni (+80,4 miliardi, +31,2 per cento), i trasferi-
menti correnti alle imprese (+19,5 miliardi, +226 per cento) e i trasferi-
menti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (+7,2 miliardi,
+47,2 per cento). In calo gli oneri per interessi passivi, che scendono
dai 68,4 miliardi nel 2019 ai 66,6 miliardi del 2020 (-2,5 per cento), con-
tinuando il trend che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Per quel che
concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole au-
mento degli impegni, da 49,8 a 169,2 miliardi (+120 miliardi), riferibile
per 92,6 miliardi alle «Acquisizioni di attività finanziarie» e per 16,4 mi-
liardi ai contributi per investimenti ad imprese. Nel corso dell’esercizio,
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alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. Si defini-
scono residui attivi le entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuo-
tere e residui passivi le spese impegnate, ma rimaste da pagare. Nell’am-
bito dei residui occorre distinguere quelli provenienti dagli esercizi prece-
denti e quelli formatisi nel corso dell’esercizio considerato (residui di
nuova formazione). I residui passivi cosiddetti «propri» si distinguono
da quelli «impropri», detti anche residui passivi «di stanziamento», relativi
a somme stanziate ma non impegnate nell’esercizio di competenza.

La Relazione al Rendiconto evidenzia come nel 2020 il fenomeno dei
residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle en-
trate, sia dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella Relazione, il
conto dei residui provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti indicava
al 1º gennaio 2020 residui attivi presunti per un valore di 216.161 milioni
di euro e residui passivi delle spese complessive per 114.014 milioni di
euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (752,5 milioni),
con una eccedenza attiva pari a 102.147 milioni di euro (l’eccedenza at-
tiva era negli anni precedenti di valore assai inferiore: 63.576 milioni di
euro nel 2019, 66.171 milioni di euro nel 2018, 77.815 milioni nel
2017). Nel corso dell’esercizio 2020, l’entità dei residui pregressi si è an-
data modificando – a seguito dell’attività di riaccertamento e di gestione
in conto residui, nonché della perenzione – facendo registrare variazioni
in diminuzione sia dal lato delle entrate (-55.364 milioni), sia dal lato
delle uscite (-12.599 milioni).

Pertanto, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo stock ini-
ziale proveniente dagli esercizi precedenti di 216.161 milioni, al 31 di-
cembre 2020 ne risultano accertati 160.797 milioni, di cui 31.582 milioni
incassati e 128.092 milioni ancora da versare o riscuotere. A tali residui
pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza dell’e-
sercizio 2020, circa 83.090 milioni di residui di nuova formazione, per
un totale di residui attivi al 31 dicembre 2020 pari a 211.182 milioni,
con una diminuzione di 4.979 milioni rispetto all’esercizio precedente.

Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 114.014 milioni
di residui presunti al 1º gennaio 2020 provenienti dagli esercizi precedenti,
ne risultano accertati 101.416 milioni. Di questi, 31.582 milioni risultano
pagati e 69.834 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono
aggiunti, a seguito della gestione di competenza, 127.083 milioni di resi-
dui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre
2020 di 196.917 milioni.

I residui di nuova formazione sono complessivamente pari a 83.900
milioni, inferiori rispetto a quelli registrati nel precedente esercizio in
cui sono risultati pari a 91.066 milioni, con un decremento del 7,9 per
cento.

I residui passivi evidenziano, invece, un notevole aumento, rispetto al
2019, di 82.903 milioni (-18,8 per cento). Tale incremento è legato ai re-
sidui di nuova formazione, pari a 127.083 milioni contro i 37.624 milioni
del 2019 (+89.459 milioni). L’aumento nella consistenza dei residui pas-
sivi rispetto allo scorso esercizio è conseguenza dell’incremento di 13.424
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milioni dei residui di parte corrente (+29,5 per cento rispetto al valore
complessivo dei residui di parte corrente registrati nell’esercizio prece-
dente) e dall’aumento di 69.516 milioni di quelli in conto capitale
(+102,6 per cento). Complessivamente, i residui di stanziamento alla
fine del 2020 ammontano a 126.828 milioni e costituiscono il 64,4 per
cento dei residui totali. I residui di stanziamento di parte corrente ammon-
tano a 21.033 milioni (10,7 per cento del totale dei residui di stanzia-
mento). I residui in conto capitale ammontano a 105.105 milioni (53,4
per cento del totale dei residui di stanziamento).

La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a de-
terminare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la
parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

Anche in termini di cassa, i saldi registrano un peggioramento ri-
spetto ai risultati dell’esercizio 2019. Passando in rassegna i saldi della ge-
stione di cassa al lordo delle regolazioni contabili, osserva che nel 2020 il
saldo netto da finanziare è risultato pari a 225,5 miliardi, con un peggio-
ramento di circa 160 miliardi rispetto al risultato raggiunto l’anno prece-
dente (-66,5 miliardi).

Il risparmio pubblico risulta pari a -131,5 miliardi, con un peggiora-
mento di poco più di 100 miliardi rispetto al dato del 2019. Il risparmio
pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta
con entrate tributarie ed extra-tributarie.

Il ricorso al mercato si attesta nel 2020 su un valore di oltre -461,8
miliardi di euro, anch’esso in peggioramento (di oltre 175 miliardi) ri-
spetto al 2019. La gestione di cassa ha dato luogo complessivamente a in-
cassi per 893,1 miliardi e a pagamenti per 980,6 miliardi. Rispetto ai cor-
rispondenti dati dell’anno 2019 (804,5 miliardi di incassi e 830,3 miliardi
di pagamenti), si registra sia un aumento degli incassi (+11 per cento) che
dei pagamenti (+18,1 per cento).

Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell’articolo 36,
comma 3, della legge n. 196 del 2009: a) le attività e le passività finan-
ziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l’eserci-
zio di riferimento; b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la
contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2020, emerge un’ec-
cedenza passiva di circa 2.215 miliardi, con un peggioramento di circa
299 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2019. Si tratta
di un risultato particolarmente elevato che non rispecchia il trend degli ul-
timi anni, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari
a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 mi-
liardi. In termini percentuali, nel 2020 il peggioramento patrimoniale è
stato pari a 15,6 per cento, il valore nettamente più alto dell’ultimo decen-
nio. Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto a un incremento delle
passività (+321,3 miliardi) solo minimamente compensato dall’aumento
delle attività (+22,0 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimo-
niale in peggioramento rispetto all’anno 2019 e riconferma gli andamenti
negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l’eccezione del 2009).
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Il totale delle attività ammonta a circa 1.004 miliardi, con un au-
mento di 22 miliardi, incremento in miglioramento rispetto all’esercizio
precedente, in cui invece si era registrato un incremento di 6 miliardi.

Rispetto alla chiusura dell’esercizio 2019, l’entità delle passività fi-
nanziarie ha registrato un incremento di 321,3 miliardi di euro, in notevole
crescita rispetto all’incremento registrato nell’esercizio precedente, pari a
19 miliardi. L’incremento delle passività è connesso ad un peggioramento
della situazione debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 138,3 mi-
liardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per
124,9 miliardi) e della situazione debitoria a breve termine, nell’ambito
della quale aumentano sia i debiti di tesoreria (+100,4 miliardi) sia i resi-
dui passivi (+82,9 miliardi di euro).

La Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello
Stato per il 2020 con esclusione di alcuni capitoli. Nello specifico la Corte
dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adot-
tata nel giudizio di parificazione, sul versante delle Entrate: i capitoli per i
quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Rendiconto e
quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente
alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione); i capitoli per
i quali la riscossione in conto residui operata nell’esercizio presenta un va-
lore pari a zero esposto in Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti
di valore negativo; somme rimaste da versare indicate nella voce «Altri
centri di responsabilità», riconducibili alle Amministrazioni diverse dal
Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari
nel «da versare competenza» e nel «da versare residui», per discordanze
rilevate con i dati dei conti periodici; somme rimaste da riscuotere di per-
tinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, esposte nella voce «Altri capitoli».

In relazione alle Spese, sono stati nuovamente esclusi dalla dichiara-
zione di regolarità: i capitoli per i quali si riscontra la presenza di ecce-
denze di spesa, rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla con-
sistenza dei residui e alle autorizzazioni di cassa che non hanno trovato
compensazione tra i capitoli della stessa unità di voto (allegato 5 bis an-
nesso alla Decisione); i capitoli in ordine ai quali sono state evidenziate
anomalie, non sono pervenuti alla Corte dei Conti, ovvero non sono stati
registrati i decreti di accertamento dei residui (allegato 6 annesso alla De-
cisione).

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi del bilan-
cio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n.
2309, recante l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2021, segnalando, preliminarmente che esso, disciplinato dall’articolo 33
della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha
lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate
a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui at-
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tivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L’aggiornamento riguarda,
per quanto riguarda le entrate, l’eventuale revisione delle stime del gettito,
e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla componente discrezio-
nale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.

A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di
legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da
una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo
netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento
di economia e finanza (DEF). Tale relazione è aggiornata all’atto del pas-
saggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento
si compone di due articoli: il primo introduce nello stato di previsione
delle entrate e negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, approvati
con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), le variazioni
risultanti dalle tabelle annesse all’articolato; l’articolo 2 apporta una mo-
difica all’articolo 3 della suddetta legge di bilancio, concernente lo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In allegato al di-
segno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l’evoluzione, in termini
di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia
delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio,
sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento me-
desimo. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si
registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive
esposte nel rendiconto dell’esercizio 2020.

Venendo all’analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio
proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle
apportate nel periodo compreso tra il 1º gennaio e 31 maggio con atti am-
ministrativi unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi
emanati successivamente all’approvazione della legge di bilancio, ivi in-
clusi il decreto-legge n. 22 del 2021 (c.d. decreto Riordino Ministeri) e
il decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto Sostegni 1), definiscono le
previsioni assestate per il 2021 per i quali il Parlamento ha autorizzato
il ricorso all’indebitamento.

In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di
legge di assestamento determinano un peggioramento del saldo netto da
finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali)
rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta su
un valore di -232,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -193,5
miliardi. Il peggioramento di circa 39,4 miliardi di euro è dovuto per
40,7 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo, compensate
da un miglioramento di 1,3 miliardi proposto dal disegno di legge di as-
sestamento. In particolare, il peggioramento determinato dalle variazioni
apportate per atti amministrativi discende, essenzialmente, dagli effetti
dei decreti legge adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da Covid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all’indebi-
tamento, attraverso l’approvazione di apposite risoluzioni. Essi determi-
nano, nel complesso, un incremento delle spese finali per oltre 41,5 mi-
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liardi di euro, in parte compensato da un incremento delle entrate finali
per circa un miliardo. Il miglioramento del saldo determinato dal provve-
dimento in esame è dovuto essenzialmente a una proposta di aumento
delle entrate finali (+1.525 milioni di competenza), che interessa principal-
mente le entrate extratributarie, per quasi 2.464 milioni, a fronte di una
riduzione di quelle tributarie per 818 milioni. Ad essa si aggiunge una
proposta di aumento delle spese finali (+229 milioni). Anche gli altri saldi
evidenziano un andamento negativo. Il risparmio pubblico (dato dalla dif-
ferenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra
un peggioramento di 36,5 miliardi rispetto alla previsione iniziale. I dati
relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e
il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e
del rimborso prestiti) evidenziano un peggioramento per complessivi
28,7 miliardi.

Sottolinea, infine, che secondo quanto stimato nella Relazione tecnica
che accompagna il disegno di legge in esame, le proposte formulate con il
disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell’indebitamento
netto della pubblica amministrazione. in quanto già scontate nei quadri
tendenziali in sede di DEF 2021.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, esse deter-
minano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 40,6 miliardi in
termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali
(+41,5 miliardi) e da maggiori entrate per poco meno di 1 miliardo.
Tale risultato è spiegato principalmente dall’attuazione del citato de-
creto-legge n. 41 del 2021. Con riferimento alle entrate, le variazioni
per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni ini-
ziali di bilancio complessivamente pari a 883 milioni in termini di com-
petenza, dovute a maggiori entrate extratributarie per 1.022 milioni a
fronte di riduzioni per 141 milioni delle entrate tributarie. Con riferimento
alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento
degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di 41,5 miliardi di euro,
di cui 39,1 miliardi di incremento delle spese correnti e circa 2,4 miliardi
di incremento di quelle in conto capitale. Per la spesa corrente, l’incre-
mento di 41,5 miliardi è determinato principalmente dall’aumento dei tra-
sferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (19,2 miliardi), dei tra-
sferimenti correnti ad imprese (12 miliardi), dei trasferimenti a famiglie
e istituzioni sociali private (4,9 miliardi) e della spesa per redditi da la-
voro dipendente (3,5 miliardi) quali effetto dei decreti-legge emanati per
il contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica (in particolar
modo dal decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni 1). La spesa
in conto capitale aumenta di 2,6 miliardi, di cui 1,9 miliardi relativi al fi-
nanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge
di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finan-
ziare di 1.3 miliardi rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, do-
vuto a maggiori entrate finali per 1,5 miliardi e maggiori spese finali per
229 milioni. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni
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alle entrate del bilancio dello Stato, nella Relazione si precisa che esse
sono volte a recepire sulle previsioni di bilancio la revisione delle stime
tendenziali di finanza pubblica, già scontate nel DEF 2021. Per quanto
concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una pro-
posta di aumento per 1.5 miliardi rispetto alle previsioni formulate con la
legge di bilancio 2021. Le entrate tributarie recepiscono principalmente
l’adeguamento alle stime del DEF 2021, con una contrazione di 461 mi-
lioni, a cui si aggiunge un’ulteriore riduzione di 356 milioni a seguito del
monitoraggio degli andamenti effettivi di gettito. Complessivamente si de-
termina una riduzione di 818 milioni. Nel complesso, rispetto alle previ-
sioni iniziali, si registra una ricomposizione tra imposte dirette e imposte
indirette, principalmente per effetto del mutato quadro macroeconomico.
Le entrate extratributarie registrano, nel complesso, un incremento di
2,5 miliardi, determinato dalla migliore evoluzione, in particolare rispetto
alle stime del DEF, delle entrate di alcuni giochi, soprattutto lotterie, e dei
dividendi che saranno versati dalle società partecipate. Sull’incremento
complessivo proposto con il presente provvedimento incide anche l’au-
mento dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni e per le licenze
per i servizi di telecomunicazione, a fronte della proroga concessa per i
diritti d’uso di talune frequenze di telefonia mobile. Le entrate da aliena-
zione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di
120 milioni, interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni
dello scorso aprile elaborate per il DEF. Per quanto concerne le spese fi-
nali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano un aumento di
229 milioni in termini di competenza.

Tale aumento è determinato da una maggiore spesa in conto capitale
(+315 milioni) a fronte di una diminuzione della spesa corrente (-86 mi-
lioni), determinata, principalmente, alla riduzione di 3.279 milioni della
spesa per interessi e redditi da capitale, compensata da altre maggiori
spese correnti per 3.193 milioni. Con riferimento alle missioni del bilancio
dello Stato, le proposte di assestamento determinano una riduzione degli
stanziamenti della missione «Debito pubblico», pari a -12,5 miliardi, prin-
cipalmente in relazione all’adeguamento delle esigenze per il rimborso dei
prestiti internazionali a breve termine, di cui non si era potuto tenere
conto in sede di bilancio di previsione. Considerando gli importi della
missione «Debito pubblico», la spesa complessiva del bilancio dello Stato
si assesta a 1.091,7 miliardi di euro, con un aumento di 31 miliardi ri-
spetto alle previsioni di bilancio. Con riferimento alle missioni, le varia-
zioni in aumento proposte dal disegno di legge di assestamento riguar-
dano: gli stanziamenti della missione «Politiche economico-finanziarie e
di bilancio e tutela della finanza pubblica» per 843 milioni, di cui 442 mi-
lioni di incremento delle risorse per rimborsi e compensazioni di imposte
dirette e indirette e 1.900 milioni degli stanziamenti relativi agli aggi e
alle vincite per giochi, scommesse e lotterie, parzialmente compensata
con la riduzione degli interessi sui conti di tesoreria per 1.700 milioni;
gli stanziamenti della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali» per 139 milioni, per il riconoscimento delle somme occorrenti
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per la regolazione delle entrate erariali con le Regioni a statuto speciale
(340 milioni) e per i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario a titolo
di compensazione della quota di fondo perequativo relativo al minore get-
tito Irap (101 milioni), parzialmente compensate dalle somme per la devo-
luzione delle entrate erariali alle Regioni a statuto speciale (-318 milioni);
gli stanziamenti della missione «Competitività e sviluppo delle imprese»
(+270 milioni) a seguito in particolare dell’incremento dello stanziamento
della «Nuova Sabatini» (300 milioni).

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2021
determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finan-
ziare di 9 milioni di euro, derivante da un aumento delle entrate finali
per 1.525 milioni e da un aumento delle spese finali per 1.516 milioni.
In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -328 miliardi, con
un peggioramento di 52,6 miliardi rispetto alla previsione di bilancio,
esclusivamente dovuti alle variazioni per atto amministrativo intervenute
nel periodo gennaio-maggio 2021, che hanno inciso negativamente sul
saldo per oltre 52,582 miliardi. Per quanto concerne gli altri saldi, an-
ch’essi risultano tutti in peggioramento. In particolare, il ricorso al mer-
cato risulta incrementato di 41,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione,
raggiungendo un valore pari a -604,5 miliardi. Analogamente, il saldo pri-
mario, rispetto ai -193,9 miliardi della previsione iniziale raggiunge l’im-
porto di -249,8 miliardi. Il risparmio pubblico peggiora di 49,6 miliardi,
attestandosi nelle previsioni assestate a -191,6 miliardi di euro.

Con il provvedimento di assestamento si è provveduto ad aggiornare i
residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2020, a se-
guito della gestione conclusasi nell’esercizio di consuntivo. Nel com-
plesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali
attivi al 31 dicembre 2020 pari a 211.182 milioni di euro, a fronte dei
253.976 milioni di residui inizialmente presunti.

Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 104.348
milioni, con una variazione in diminuzione di 27.033 milioni rispetto alle
previsioni iniziali (131.381 milioni). Per le entrate extra-tributarie i residui
ammontano a 106.131 milioni di euro, con una variazione in diminuzione
di 14.709 milioni rispetto alla previsione iniziale (120.840 milioni). L’am-
montare dei residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli
relativi al rimborso prestiti, pari a 715 milioni) risultanti alla chiusura del-
l’esercizio 2020 è pari a 196.917 milioni. Nel complesso, il conto dei re-
sidui al 31 dicembre 2020 segna dunque una inversione di tendenza ri-
spetto al 2019, in cui si era invece registrata una decrescita rispetto al
2018 (-19 per cento). Dell’ammontare complessivo dei residui passivi
per le spese finali, 126,5 miliardi sono di nuova formazione e 69,8 mi-
liardi provengono dagli esercizi precedenti. Rispetto al 2019, risulta evi-
dente un forte incremento dell’ammontare dei residui di nuova formazione
per 89,5 miliardi (erano 37 miliardi nel 2019).

L’articolo 33, comma 4-septies, della legge di contabilità e finanza
pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la Relazione Tecnica
(RT) di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto
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della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare)
con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l’ordinamento eu-
ropeo. La prima parte della RT illustra le principali variazioni previste
dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull’indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche che è per l’appunto il saldo rilevante per
l’ordinamento europeo. Complessivamente, le proposte formulate con il
disegno di legge di assestamento, tenuto conto di quanto già scontato
nei quadri tendenziali di finanza pubblica in sede di DEF, della natura
delle voci di bilancio interessate e delle regole e criteri contabili che pre-
siedono alla compilazione del conto economico delle PP.AA., sono sostan-
zialmente neutrali sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbli-
che.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi del bilan-
cio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente PESCO, per quanto concerne il regime di ammissibilità
delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione
del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammis-
sibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo di-
segno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, fa
presente innanzitutto che, ai fini dell’ammissibilità, le proposte emenda-
tive devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di en-
trata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni
di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad og-
getto l’ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto
essi derivano da meri accertamenti contabili.

Segnala inoltre che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata
sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie ade-
guatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le
previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso, le proposte
emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza
pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate me-
diante l’utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche
se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Evidenzia
che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa
non riferibile agli oneri inderogabili di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera a), della legge di contabilità e finanza pubblica. È comunque esclusa
la possibilità di compensare l’incremento di stanziamenti di spesa di parte
corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre consi-
derare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emenda-
menti volti ad incrementare l’autorizzazione di cassa, lo stanziamento de-
rivante dall’emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile» co-
stituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi resi-
dui passivi.
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Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo alle ore 12 di giovedı̀
22 luglio 2021.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO AL TERMINE

DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che al termine dell’odierna seduta è con-
vocato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

259ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni concernenti l’istituzione
delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE informa che è in corso un approfondimento da parte
della Ragioneria generale dello Stato, destinataria della richiesta di Rela-
zione tecnica da parte della Commissione bilancio, in esito al quale si pos-
sono desumere elementi relativi alle questioni di merito. La documenta-
zione attinente verrà messa a disposizione di tutti i Commissari.

Prende atto la Commissione.

Il relatore FENU (M5S) evidenzia le principali criticità e i suggeri-
menti e contenuti nel documento di cui ha dato conto il Presidente. In par-
ticolare, la Ragioneria rileva che il testo presenterebbe profili di selettività
territoriale alla luce dei principi europei in materia di aiuti di Stato ed ap-
parirebbe altresı̀ suscettibile di integrare un aiuto al funzionamento delle
imprese, incompatibile con le regole del diritto della concorrenza di ma-
trice europea. Tali criticità tuttavia potrebbero essere superate prevedendo
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che l’agevolazione in questione sia usufruita nei limiti dei regolamenti eu-
ropei in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti «de minimis».

Quanto all’ipotesi di applicare aliquote IVA ridotte diversificate alle
attività produttive che hanno sede nelle aree disciplinate dalla legge in og-
getto, la Ragioneria chiarisce che non è possibile prevedere aliquote dif-
ferenziate sul territorio dello Stato e che, in base al combinato disposto
degli articoli 98, 99 e allegato III della direttiva IVA, è possibile applicare
un’aliquota ridotta solo a beni e servizi individuati nell’allegato III stesso.
La previsione proposta peraltro, oltre a violare la direttiva IVA metterebbe
a repentaglio anche il sistema delle risorse proprie UE di cui l’IVA è
parte.

Per quanto attiene alla stima degli effetti finanziari, la Ragioneria se-
gnala che tale adempimento non può prescindere da una puntuale defini-
zione dei Comuni interessati dai benefici previsti dalla proposta legislativa
in esame. A tale proposito il relatore avanza due ipotesi: un elenco com-
prendente tutti i Comuni desumibili dal testo originario (per un totale di
132 Comuni) della Regione Siciliana e un altro elenco (con 88 Comuni)
ottenuto selezionando i soli Comuni con riduzione tra il 2011 e il 2019
della popolazione in misura superiore al 5 per cento, reddito pro capite
inferiore di oltre 3.000 euro a quello medio nazionale e Indice di vulne-
rabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.
Nel primo caso si determinerebbero minori entrate pari a 145,5 milioni
su base annua, mentre nel secondo si avrebbe un minore gettito pari a
77,3 milioni sempre su base annua. Per quanto concerne l’IVA, una even-
tuale riduzione di un punto percentuale, che comunque esporrebbe l’Italia
a una doppia procedura di infrazione, costerebbe circa 16,3 milioni nella
prima ipotesi e circa 9,3 milioni nella seconda.

In conclusione, preannuncia l’intenzione di avanzare delle proposte di
modifica del testo, tenuto conto delle osservazioni citate dalla Ragioneria
generale dello Stato.

Il PRESIDENTE giudica positivamente l’orientamento del relatore,
caratterizzato da una utile linea prudenziale, che può contribuire a favorire
una conclusione dell’iter parlamentare in linea con le aspettative della Re-
gione siciliana, ma con attenzione ai costi complessivi. Auspica peraltro
che tale soluzione normativa possa essere adottata in futuro anche per altri
territori aventi le medesime caratteristiche di quelli oggetto del provvedi-
mento. Infine, esprime la convinzione, basata sull’esperienza di ammini-
stratore locale, che per favorire lo sviluppo si debbano adottare necessaria-
mente strumenti differenziati che tengano conto delle caratteristiche eco-
nomiche e sociali locali.

Il sottosegretario DURIGON assicura la massima collaborazione del
Governo al fine di raggiungere la necessaria sintesi politica.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) chiede se nel documento, di-
versamene da quanto previsto dal disegno di legge, si ipotizzi di reperire
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le risorse a copertura del provvedimento nell’ambito delle risorse destinate
al Mezzogiorno nel suo complesso.

Il PRESIDENTE rileva che è in fase di valutazione l’individuazione
delle risorse all’interno della capienza che deriva dall’accordo annuale tra
lo Stato e la Regione Siciliana. Rimarca viceversa che, al di fuori di tale
quadro finanziario – che fa capo alle risorse comunque riferite alla Re-
gione –, nell’ipotesi avanzata dalla senatrice Toffanin, si potrebbe confi-
gurare una violazione della disciplina degli aiuti di Stato.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) ricorda le origini storiche della attuale
forma di governo della Regione siciliana e si augura che la soluzione nor-
mativa che verrà adottata possa fungere da stimolo per l’adozione di mi-
gliori forme di decentramento a favore delle esigenze del territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è
rinviato.

(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di
conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’11 giugno 2020.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) ripercorre l’iter del disegno di
legge, richiamando i principali contenuti delle audizioni svolte e le inter-
locuzioni politiche avute, soprattutto con il proponente e il suo Gruppo.

Segnala poi che la tematica posta dal disegno di legge deve esser in-
quadrata nella più ampia questione dell’inclusione finanziaria. Poiché il te-
sto della proposta originaria è contraria al principio ordinamentale della
libertà contrattuale, non potendosi prevedere un obbligo della banca –
che svolge un’attività di impresa – a aprire o proseguire un contratto di
tipo bancario (conto corrente), occorre individuare una disciplina che tuteli
i consumatori, e gli utenti in generale di servizi bancari e finanziari, anche
rispetto all’assolvimento di altre disposizioni che impongono l’utilizzo di
forme di pagamento in formato digitale e non in contanti.

A tale proposito è possibile valorizzare la disciplina introdotta nel
TUB nella sezione III conto di base, pur introdotta per altri fini. Da un
lato, la banca è obbligata a svolgere una verificata rafforzata ai fini del
contrasto al riciclaggio che determina un controllo sui requisiti della clien-
tela, che può anche determinare la decisione della banca di rescindere il
contratto (sia di conto corrente che di affidamento); dall’altra è ormai in-
valso nell’ordinamento bancario il principio dell’inclusione finanziaria, in
forza del quale le banche e gli intermediari finanziari «sono tenuti a of-
frire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di
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base, "conto di base" (articolo 126-novesdecies del Testo unico in materia
bancaria e creditizia)».

Vale la pena sottolineare la differenza lessicale e normativa del citato
articolo rispetto alla proposta di legge a prima firma del senatore Siri, che
invece prevede l’obbligo ad aprire il rapporto di conto corrente. Gli inter-
mediari sono tenuti a offrire un conto di pagamento ai consumatori sog-
giornanti legalmente nell’Unione europea.

In ragione di tali considerazioni, ritiene opportuno presentare in qua-
lità di relatore l’emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell’unico ar-
ticolo del provvedimento, pubblicato in allegato, che considera un punto
di compromesso in merito al quale auspica un confronto con tutti i
Gruppi, ribadendo la propria perplessità circa il contenuto dell’originario
disegno di legge.

Il PRESIDENTE prende atto.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di pronunciarsi sulla proposta
del relatore, che ritiene comunque possa avere elementi di ragionevolezza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1945) Sabrina RICCIARDI. – Disposizioni per l’introduzione di nuovi strumenti di soste-
gno all’economia anche a seguito dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19

(1531) FENU ed altri. – Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di cer-
tificazione dei crediti fiscali

(1619) LANNUTTI ed altri. – Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in
forma dematerializzata

(2014) Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di certificazione e di com-
pensazione dei crediti con la pubblica amministrazione

(2250) MARINO. – Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle
imprese nei confronti della pubblica amministrazione

(Discussione del disegno di legge n. 2250, congiunzione con il seguito della discussione

congiunta dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619 e 2014 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE propone di congiungere la discussione del disegno
di legge n. 2250 al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge
nn. 1945, 1531, 1619 e 2014.

Conviene la Commissione.

Il senatore MARINO (IV-PSI), facendo seguito alla sollecitazione del
relatore Turco, segnala tra i soggetti da audire il Ministero dell’economia,
l’Associazione bancaria italiana (ABI), Confindustria, Confapi, Confarti-
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gianato, Concommercio e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili – CNDCEC.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) suggerisce di audire Confimi
Industria.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) segnala di aver già trasmesso alla
Presidenza le proprie richieste di audizione.

Il PRESIDENTE ricorda che comunque ulteriori richieste dovranno
pervenire entro domani, venerdı̀ 16.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1712

Art. 1.

1.100
Il Relatore

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al Testo unico delle leggi in materia bancaria e credi-
tizia di cui decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo l’articolo 120-bis

(Recesso), è inserito il seguente:

"Art. 120-bis-bis.

(Recesso e apertura del conto di base)

1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di
servizi abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono
tenuti a offrire un conto di base di cui all’articolo 126-novedecies, se-
condo le previsioni degli articoli contenuti nella Sezione III del capo II-
ter del titolo VI del presente decreto, in caso di recesso dal contratto di
conto corrente da parte dell’intermediario anche in esito all’effettuazione
della adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 17 e seguenti
del decreto legislativo n. 231 del 2007, salvo l’applicazione dell’articolo
42 del citato decreto n. 231. In caso di rifiuto del cliente di tale offerta,
da comunicare entro trenta giorni, il contratto di conto corrente si intende
rescisso"».
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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 )

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

165ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresı̀ che dell’atto di sindacato ispettivo
sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Ilaria FONTANA risponde all’interrogazione n. 3-
02680, a firma dei senatori Anastasi e Santillo, osservando che il cosid-
detto Superbonus introdotto dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del
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2020, quale misura agevolativa fiscale transitoria, a valere sulle spese do-
cumentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute, secondo l’iniziale
previsione normativa, dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e
successivamente fino al 30 giugno 2022, integra lo strumento per il rilan-
cio delle attività del comparto dell’edilizia e per la ripartenza dei cantieri
dopo la brusca frenata del lockdown.

Con l’adozione di tale misura agevolativa si vuole altresı̀ contribuire
al raggiungimento degli obiettivi energetico-ambientali fissati dal Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) al 2030, oltre che
dalla strategia di ristrutturazione a lungo termine volta a sostenere la ri-
strutturazione del patrimonio edilizio civile nazionale in uno stock edilizio
altamente efficiente dal punto di vista energetico e decarbonizzato entro il
2050 (Long Term Strategy e Renovation wave).

La predetta misura, a seguito della entrata in vigore della legge di
bilancio 2021, è stata prorogata: fino al 30 giugno 2022, ovvero fino al
31 dicembre 2022 per le persone fisiche che, alla data del 30 giugno
2022, hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) del
60 per cento; fino al 31 dicembre 2021, per i condomini; fino al 31 dicem-
bre 2023 per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denomi-
nati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti
che, al 30 giugno 2023, hanno raggiunto un SAL del 60 per cento. La co-
pertura delle risorse connesse a tale proroga è garantita in gran parte dalle
risorse previste per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e, in quota minima, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. La
legge di bilancio 2021 ha definito che l’efficacia della proroga è subordi-
nata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione euro-
pea.

Segnala poi che il decreto-legge n. 59 del 2021 ha modificato le
stime della quota di copertura degli oneri connessi alle proroghe della
legge di bilancio 2021, riducendo quella a carico del PNRR e con proba-
bili impatti anche sui minori oneri stimati e connessi al Superbonus. Il de-
creto-legge n. 59 ha previsto l’adozione di specifici provvedimenti legisla-
tivi finalizzati a confermare le proroghe previste e a vincolare le risorse
connesse ai minori oneri; lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze
provvederà al monitoraggio del rispetto delle previsioni tendenziali con
particolare riguardo all’andamento di tali oneri minori. Nel precisare
che il consolidamento della proroga per il Superbonus è di prevalente
competenza del Dicastero dell’economia, fa presente che la Commissione
europea si è espressa positivamente circa l’approvazione del PNRR ita-
liano, adottato in via definitiva dal Consiglio. Rimangono pertanto in
capo al Dipartimento delle finanze gli ulteriori provvedimenti attuativi
previsti dal decreto-legge n. 59, che consolideranno l’effettiva proroga ga-
rantita dall’approvazione del PNRR. A riguardo, assicura che il Ministero
della transizione ecologica si attiverà con quello dell’economia per velo-
cizzare tale iter e per fare maggiore chiarezza su tutte le effettive sca-
denze, distinte per le varie tipologie di soggetti ed edifici, anche al fine
di fornire maggiore certezza al mercato.
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Replica il senatore ANASTASI (M5S), dichiarandosi soddisfatto della
risposta. Sottolinea infatti che la misura del Superbonus consente di resti-
tuire certezza al settore delle costruzioni, fortemente penalizzato e ora fi-
nalmente in netta ripresa. Rileva tuttavia che, per stabilizzare tale misura,
occorre un periodo di almeno cinque anni, in quanto essa ha carattere
strutturale. Plaude peraltro all’azione del Ministero della transizione eco-
logica nei confronti del Dicastero dell’economia, al fine di accelerare
l’iter.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell’inter-
rogazione all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 8,45.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

243ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02055 del
senatore Laus, sulla continuità assistenziale per i malati neomaggiorenni
da parte dell’infermiere pediatrico.

Nell’attuale ordinamento giuridico e nel sistema sanitario nazionale, il
decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70, individua la figura professionale
dell’infermiere pediatrico: l’articolo 1 dispone che l’infermiere pediatrico
partecipa all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti
di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche. L’ambito cosı̀
individuato circoscrive l’attività dell’infermiere pediatrico al soggetto in età
pediatrica (0-18 anni), escludendone la possibilità di partecipare alla assi-
stenza di un soggetto adulto, ricompresa negli ambiti di competenza della fi-
gura professionale dell’infermiere, istituita con il decreto ministeriale 14 set-
tembre 1994, n. 739, «Regolamento concernente l’individuazione della fi-
gura e del relativo profilo professionale dell’infermiere». Le competenze at-
tribuite all’infermiere e all’infermiere pediatrico dai citati decreti ministe-
riali sono richiamate anche negli obiettivi formativi qualificanti della
«Classe L/SNT1» delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e
nella Professione Sanitaria Ostetrica, con la previsione, per le figure profes-
sionali in questione, di due percorsi distinti di Laurea, a cui corrispondono
distinti sbocchi professionali. Pertanto, stante il vigente quadro normativo
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di riferimento, allo stato attuale dell’attività assistenziale dell’infermiere pe-

diatrico non possono beneficiare soggetti di età pari o superiore a 18 anni.

Tuttavia, il Ministero della salute è consapevole del fatto che negli ultimi

anni si è registrata una evoluzione del profilo epidemiologico della popola-
zione, che ha evidenziato un incremento delle patologie croniche e del rico-

noscimento delle malattie rare in età pediatrica, con la conseguente neces-

sità, al passaggio del paziente pediatrico in età adulta, di un idoneo inseri-

mento del medesimo in un sistema assistenziale orientato all’adulto. L’esi-

genza di far fronte a tale necessità risulta ancor più rilevante se si considera

che il passaggio del paziente pediatrico all’età adulta copre un periodo di
particolare vulnerabilità del soggetto, in cui i bisogni di assistenza sanitaria

del paziente pediatrico/adolescenziale affetto da malattia cronica o rara, se

non soddisfatti, possono determinare conseguenze a lungo termine: emerge

quindi un crescente bisogno di definire ed organizzare una continuità assi-

stenziale («transitional care») nel passaggio tra l’età pediatrica/adolescen-
ziale e l’età adulta. Di tale carenza si fa menzione anche nel Piano Nazionale

della Cronicità del 2016; inoltre, il Codice del diritto del minore alla salute e

ai servizi sanitari, redatto da un Gruppo di lavoro multidisciplinare nel 2013,

ha sottolineato che: «(....) Accordando priorità al diritto del minore alla con-

tinuità di trattamento, devono essere previsti percorsi di transizione dalla ge-

stione pediatrica a quella dell’adulto per patologie complesse, croniche o di-
sabilitanti, secondo le modalità più appropriate per garantire la continuità

dell’assistenza sanitaria». Sulla base delle valutazioni svolte, al fine di garan-

tire sia la sicurezza ed efficacia delle cure dei pazienti sia la sicurezza degli

stessi operatori sanitari, il Ministero della salute è disponibile ad avviare un

confronto con la Federazione Nazionale degli Ordini Professionali degli In-

fermieri, il MUR e il Coordinamento tecnico della Commissione salute
presso la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ai fini di una pos-

sibile revisione del decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n.70, volta a con-

siderare la partecipazione dell’infermiere pediatrico, laddove venga ritenuto

efficace e necessario, all’assistenza continuativa dei pazienti pediatrici af-

fetti da patologie croniche e rare, anche successivamente al compimento
del diciottesimo anno di età. Come soluzione alternativa, si può valutare

l’opportunità di un eventuale accorpamento delle due figure professionali

dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico, con la revisione anche del rela-

tivo ordinamento didattico. In relazione a tale ultimo aspetto, presso il Mini-

stero Università e Ricerca è stato istituito uno specifico Tavolo tecnico, del

quale fanno parte anche rappresentanti del Ministero della salute».

In conclusione, il Sottosegretario assicura che si farà parte diligente

presso il Tavolo competente, per addivenire a una soluzione in tempi ra-

pidi, e si rende disponibile sin da ora a riferire sugli sviluppi successivi.

Il senatore LAUS (PD), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara sod-

disfatto, reputando la risposta esaustiva. Plaude agli impegni assunti dal

rappresentante del Governo, segnalando che le questioni poste hanno an-

che possibili profili penalistici (esercizio abusivo della professione).
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Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02483 del
senatore Zaffini, sulle cure domiciliari ai pazienti COVID.

L’AIFA, d’intesa con il Ministero della salute, ha proposto ricorso in
appello, dinanzi al Consiglio di Stato, contro l’ordinanza cautelare del Tri-
bunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1412/
2021, che ha disposto – in via cautelare – la sospensione dell’efficacia
della nota AIFA del 9 dicembre 2020. In particolare, l’AIFA ha sottoli-
neato, in primo luogo, il difetto, l’erroneità e l’irragionevolezza della mo-
tivazione a sostegno del provvedimento cautelare, nel senso che nessun
elemento a supporto della decisione del TAR è stato esplicitato, né tanto
meno il Collegio ha fornito indicazioni circa le motivazioni del proprio
assunto. In effetti, nessun provvedimento può «ex se» impedire al medico
curante la prescrizione dei farmaci o la cura secondo scienza e coscienza.
Con la nota del 9 dicembre 2020, l’AIFA non ha limitato la possibilità di
prescrivere determinati farmaci, pertanto, non ha inciso sulla libertà pre-
scrittiva del medico curante. Le linee di indirizzo fornite ed oggetto del-
l’impugnativa, secondo l’Agenzia, sono state erroneamente intese come
una lista dei «farmaci da non usare», piuttosto che come la definizione
di condizioni per le quali le evidenze della letteratura scientifica consen-
tono di stimare l’efficacia di un farmaco, raccomandandone o meno l’uti-
lizzo. L’AIFA ha lamentato, altresı̀, l’omessa motivazione anche con rife-
rimento alla mancata valutazione di quanto da essa rappresentato in qua-
lità di parte resistente in giudizio. L’Agenzia ha analiticamente delineato
tutte le motivazioni che hanno condotto alla stesura della nota del 9 di-
cembre 2020, evidenziando come, fin dalle prime fasi dell’epidemia da
COVID-19, il dilagare di una malattia tanto grave e sostanzialmente sco-
nosciuta ha comportato la proliferazione di una serie di protocolli di trat-
tamento terapeutico, basati su evidenze a volte incomplete e a volte molto
eterogenee. Allo scopo di regolare l’uso di alcuni di questi farmaci, la
Commissione Tecnico- Scientifica dell’AIFA (CTS) ha deciso di pubbli-
care delle schede informative concernenti i medicinali utilizzati, definen-
done specifiche linee di indirizzo terapeutico ed evidenziandone i rischi e
le avvertenze d’uso. L’AIFA ha adottato, d’intesa con il Ministero della
salute, le raccomandazioni e le linee di indirizzo impugnate, proprio sulla
base delle evidenze scientifiche disponibili, che sono necessariamente in
continuo aggiornamento. Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 2221
del 23 aprile 2021, in riforma della precedente Ordinanza del TAR, ha re-
spinto l’istanza cautelare di sospensione della nota AIFA del 9 dicembre
2020, recante «princı̀pi di gestione domiciliare del Covid-19», accogliendo
l’appello cautelare proposto dall’AIFA e dal Ministero della salute. A pa-
rere del Consiglio di Stato, infatti, «la nota AIFA non pregiudica l’auto-
nomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia
ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del
giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fon-
date su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un
ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva,
comunque garantito». In data 26 aprile 2021 la nota AIFA del 9 dicembre
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2020 è stata aggiornata, e costituisce parte integrante della circolare del
Ministero della salute «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione
da SARS-CoV-2» del 30 novembre 2020, n. 24970, aggiornata anch’essa
il 26 aprile 2021, tramite la circolare ministeriale n. 17948, «Circolare re-
cante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2"
aggiornata al 26 aprile 2021». Quest’ultima circolare intende fornire una
serie di indicazioni operative, tenuto conto dell’attuale evoluzione della si-
tuazione epidemiologica sul territorio nazionale e delle emergenti cono-
scenze scientifiche. L’aggiornamento della precedente circolare del 30 no-
vembre 2020 è stato effettuato da un apposito Gruppo di lavoro, costituito
da rappresentanti ministeriali ed istituzionali, professionali e del mondo
scientifico, ed ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio Superiore
di Sanità. Il nuovo Documento redatto dal Gruppo di lavoro, in continuità
con il precedente testo riportato nella Circolare del 30 novembre 2020,
verrà periodicamente aggiornato dal Gruppo stesso, sulla base delle emer-
genti conoscenze scientifiche. In particolare, la nota AIFA del 26 aprile
2021, tra le varie indicazioni fornite, introduce la valutazione sui pazienti
da indirizzare nelle strutture di riferimento per il trattamento con anticorpi
monoclonali; fornisce indicazioni più accurate sull’utilizzo dei cortisonici;
specifica gli usi inappropriati dell’eparina; indica i farmaci da non utiliz-
zare in base alle attuali evidenze scientifiche. Inoltre, nei soggetti in cura a
domicilio asintomatici o paucisintomatici, viene esplicitato il concetto di
«vigile attesa», come sorveglianza clinica attiva, con il costante monito-
raggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente.

Il senatore ZAFFINI (FdI), ringraziato il Sottosegretario, osserva che
la risposta fornita è tardiva, essendo la presentazione dell’interrogazione
risalente allo scorso maggio. Ricorda che a quel tempo il sistema di assi-
stenza domiciliare non era dotato di protocolli adeguati per la cura del ma-
lato di Covid-19: ciò, a suo avviso, ha causato l’ospedalizzazione tardiva
di molti pazienti e il sovraccarico dei reparti di terapia intensiva. Si di-
chiara parzialmente soddisfatto, rilevando che ad oggi le linee guida per
l’assistenza domiciliare non sono aggiornate sulla base del monitoraggio
delle varianti, essendo insufficiente l’attività di testing e di sequenzia-
mento dei tamponi. Critica, da ultimo, l’operato dell’AIFA in merito
alla vicenda oggetto di sindacato ispettivo.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2020, approvato dalla Camera dei deputati

(2309) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2021, approvato dalla Camera dei deputati

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

La relatrice PIRRO (M5S) riferisce congiuntamente sui disegni di
legge in titolo.
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Il disegno di legge per l’assestamento del bilancio dello Stato (per

l’anno finanziario 2021) propone talune variazioni allo stato di previsione

del Ministero della salute: in termini di competenza, le variazioni proposte

determinano un incremento della spesa pari a 1,5 milioni di euro per il

2021, relativo esclusivamente alla parte in conto corrente. In conseguenza

della variazione cosı̀ proposta, la spesa complessiva dello stato di previ-

sione del Ministero, in termini di competenza, ammonta a 5.972,4 milioni,

di cui 5.588,6 milioni relativi alla spesa corrente e 383,9 milioni al conto

capitale. In termini di autorizzazione di cassa – cioè, dei possibili paga-

menti effettivi –, le variazioni proposte determinano un incremento della

spesa pari a 27,0 milioni di euro per il 2021 (di cui 23,6 milioni relativi

alla spesa corrente e 3,4 milioni al conto capitale). In conseguenza della

variazione cosı̀ proposta, la spesa complessiva dello stato di previsione

del Ministero, in termini di autorizzazione di cassa, ammonta a 6.141.5

milioni di euro, di cui 5.735,3 milioni relativi alla spesa corrente e

406,2 milioni al conto capitale. La nota illustrativa dello stato di previ-

sione in oggetto osserva che le variazioni proposte in termini di compe-

tenza «sono connesse alle esigenze emerse dall’effettivo svolgimento della

gestione, tenuto altresı̀ conto della situazione della finanza pubblica, men-

tre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di

assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza

dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto,

peraltro, delle concrete capacità operative dell’Amministrazione». Le va-

riazioni in oggetto sono quelle proposte dal disegno di legge di assesta-

mento, mentre un altro complesso di variazioni è costituito da quelle in-

tervenute, nel periodo gennaio-maggio 2021 (come specifica la citata

nota illustrativa), in dipendenza di atti amministrativi (nonché di norme

sopravvenute che abbiano dato luogo a tali atti). Queste ultime variazioni

hanno determinato un incremento pari a 2.949,4 milioni sia in termini di

competenza sia in termini di autorizzazione di cassa (per entrambi i saldi,

l’incremento concerne quasi esclusivamente la parte in conto corrente).

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute,

la dotazione di residui passivi nel 2021 – come risulta dal disegno di legge

di rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2020 – è pari a

1.109,0 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 774,3

milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In

particolare, la dotazione consta di 336,0 milioni relativi alla parte corrente

e di 773,0 milioni concernenti il conto capitale.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.



15 luglio 2021 12ª Commissione– 46 –

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione 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. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (PD) riferisce congiuntamente sui documenti
in titolo.

Si sofferma in primo luogo sulla Relazione consuntiva sulla parteci-
pazione dell’Italia all’UE per l’anno 2020, premettendo che la prima parte
del documento illustra gli sviluppi del processo di integrazione europea e
le principali questioni istituzionali che hanno segnato il 2020.

Dà conto, quindi, di quanto si desume dal capitolo 13, «Tutela della
salute».

Confermando il suo impegno a perseguire l’obiettivo di portare la Sa-
nità delle Regioni in Europa e nel Mondo, il Governo ha lavorato in tale
direzione attraverso il Programma Mattone Internazionale Salute (Pro-
MIS), struttura divenuta permanente dal 2016 a supporto delle Regioni
e delle Province Autonome nei loro processi di internazionalizzazione.
Nel corso del 2020, il Governo è stato soprattutto impegnato nel fronteg-
giare la pandemia di Covid-19 ed ha partecipato anche alle altre attività a
livello europeo di sorveglianza, prevenzione e controllo delle altre malat-
tie infettive. Atteso che l’emergenza pandemica ha fortemente impattato
anche sui sistemi trasfusionali, il Governo ha posto in essere tutte le atti-
vità per garantire la funzionalità del Centro nazionale sangue (CNS) e del
Centro nazionale trapianti (CNT). Nell’ambito della sicurezza nutrizionale,
il Governo ha partecipato alle iniziative a livello europeo per l’approfon-
dimento delle problematiche concernenti l’applicazione delle misure di cui
al regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, e al regolamento UE 1924/2006, che stabilisce le
regole per l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e di salute. In materia di
igiene degli alimenti ed esportazione, l’applicazione da dicembre 2019 del
regolamento UE 2017/625, in materia di controllo ufficiale sugli alimenti,
ha comportato un intenso lavoro al fine di garantire le condizioni per una
corretta applicazione della nuova normativa. Sono inoltre proseguiti, in
tema di sicurezza nutrizionale, le attività dei gruppi di lavoro in tema di
integratori alimentari e alimenti addizionati, additivi alimentari, OGM e
prodotti fitosanitari. Da ultimo, le politiche in materia di farmaci e di pro-
mozione della tutela della salute sono state orientate alla discussione della
proposta di un regolamento relativo all’Health Technology Assessment
(HTA), che ha l’obiettivo di sviluppare la cooperazione degli Stati membri
nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire
un migliore funzionamento del mercato interno e di contribuire a un ele-
vato livello di protezione della salute umana.

La relatrice passa quindi a illustrare la Relazione programmatica per
l’anno 2021, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.



15 luglio 2021 12ª Commissione– 47 –

Dalla scheda 2.1.3 – Rafforzamento della governance nazionale e lo-

cale in tema di salute-ambiente-clima – si desume che il Governo si impe-
gnerà a progettare e realizzare un piano strategico di riforme, investimenti e
interventi per rafforzare l’efficacia, la resilienza e l’equità del sistema Paese
nella tutela della salute rispetto ai rischi correlati ai cambiamenti ambientali
e climatici e il rafforzamento della capacità di presa in carico dei bisogni di
salute da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Dalla scheda 2.2.7 – Sostegno alla ricerca medica, immunologica e

farmaceutica – emerge l’obiettivo di sviluppare l’ecosistema per l’innova-
zione nelle scienze della vita, per rispondere alle necessità dei cittadini,
attraverso l’aggiornamento della disciplina degli IRCCS, partenariati pub-
blico-privato e la collaborazione virtuosa tra enti del SSN, università, in-
cubatori d’impresa, centri di ricerca, imprese ed altri soggetti del mondo
produttivo, della ricerca e degli investitori istituzionali.

Dalla scheda 2.2.8 – Digitalizzazione dell’assistenza medica e dei
servizi di prevenzione – si evince che l’Italia è fortemente impegnata
per la diffusione in tutto il Paese del Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE) e che al riguardo è previsto un portale unico nazionale e un’infra-
struttura nazionale per l’interoperabilità del FSE (FSE-INI). Saranno atti-
vati i FSE per tutta la popolazione residente in Italia, alimentati anche con
i documenti di eventi pregressi nel SSN ove l’assistito non abbia espresso
opposizione. Sarà inoltre predisposto l’aggiornamento del quadro giuridico
necessario per l’adozione di ulteriori formati e standard di documenti sa-
nitari da inserire nel FSE (referto di specialistica ambulatoriale, referto di
anatomia patologica, referto di radiologia, lettera di dimissione ospeda-
liera, verbale di pronto soccorso).

Dalla scheda 2.2.9 – Rafforzamento della resilienza e tempestività di ri-

sposta del sistema ospedaliero. Ospedali in rete – si evince che sono previsti
una serie di investimenti infrastrutturali nell’ambito dell’edilizia e della di-
gitalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche finalizzate a migliorare la
capacità di risposta, adattamento e governance del sistema sanitario.

Nella scheda 2.3.3 - Valorizzazione delle politiche per il personale
sanitario – si pone l’accento sulla necessità di garantire un’adeguata for-
mazione del personale sanitario. In particolare, si prospettano investimenti
per garantire il necessario accesso alla formazione medico-specialistica
(superando il cd. imbuto formativo), valorizzando gli specializzandi all’in-
terno delle reti assistenziali e facilitando il loro inserimento nel mondo la-
vorativo. Le risorse finanziarie da stanziare per tale azione sono stimate in
246.603.000 euro per il 2021. Si prevede cosı̀ di favorire 10.400 accessi
per la formazione post laurea medico-specialistica (contratti di formazione
medico-specialistica e borse per la scuola di medicina generale).

Infine, nella scheda 4.5 – Sdoganamento agevolato dei dispositivi

anti Covid-19 – si ribadisce l’impegno dell’Italia a sostenere l’assegna-
zione di appositi codici TARIC per le mascherine di protezione facciale,
da distinguere in base alla loro capacità filtrante.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana
l’ordine del giorno sarà integrato con l’esame del decreto-legge n. 73
del 2021, qualora il relativo disegno di legge di conversione sia assegnato
alla Commissione. Ricorda, al riguardo, che il provvedimento in questione
figura nel calendario vigente dei lavori dell’Assemblea, a partire dalla
giornata di mercoledı̀ 21 luglio.

Soggiunge che l’ordine del giorno sarà inoltre integrato, come conve-
nuto in sede di Ufficio di Presidenza, con la discussione delle proposte
istitutive di Commissione d’inchiesta parlamentare a prima firma del sena-
tore Zaffini (Doc. XXII n. 31, «Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazio-
nale, nonché sulle cause e la gestione dell’epidemia da virus») e del sena-
tore Faraone (A.S. n. 2194, «Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla diffusione dell’epidemia da COVID-19, la gestione del-
l’emergenza pandemica, nonché sulle misure adottate per prevenire e con-
trastare la diffusione del virus e le conseguenze derivanti al Sistema sani-
tario nazionale»).

Rimarca, infine, che proseguirà la trattazione degli argomenti già
iscritti all’ordine del giorno della corrente settimana e che, nella mattinata
di giovedı̀ 22 luglio, ci sarà il consueto spazio dedicato al sindacato ispet-
tivo.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), nell’esprimere l’auspicio che la
sollecita trattazione del disegno di legge 2255 e connessi resti tra le prio-
rità della Commissione, segnala l’opportunità di definire una programma-
zione dei lavori che abbracci il periodo residuo di attività parlamentare
prima della pausa estiva.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) si associa alla precedente
oratrice.

Il senatore ZAFFINI (FdI) chiede che la discussione delle proposte
istitutive succitate abbia luogo entro la giornata di mercoledı̀ 21 luglio.

La PRESIDENTE ribadisce che il disegno di legge n. 2255 e con-
nessi sarà tra gli argomenti inseriti nell’agenda della prossima settimana
e assicura che la richiesta avanzata dal senatore Zaffini sarà tenuta nella
dovuta considerazione. Si riserva di convocare l’Ufficio di Presidenza
per definire la programmazione dei lavori fino alla presumibile pausa del-
l’attività parlamentare.

La seduta termina alle ore 9,20.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

230ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la pro-

mozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei depu-

tati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il

recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in

mare e per la protezione dell’ecosistema marino

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 luglio.

La PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri obbligatori
mancanti relativi alle riformulazioni presentate.

Avverte quindi che si procederà all’esame degli emendamenti prece-
dentemente accantonati, a partire dagli emendamenti relativi all’articolo 2.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del
GOVERNO, sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 2.1 (testo
2) e 2.2 (quest’ultimo di contenuto identico all’emendamento 2.3).
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Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del
GOVERNO, è posto ai voti è respinto l’emendamento 2.7.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante
del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti e approvati gli emenda-
menti 2.8 (testo 2) 2.9, 2.14 (testo 2) e 2.18 (testo 3).

Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del
GOVERNO, è posto ai voti è respinto l’emendamento 2.22.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante
del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l’emendamento 2.25.

Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del
GOVERNO, è posto ai voti è respinto l’emendamento 2.27.

Dopo che la RELATRICE ha raccomandato l’approvazione del suo
emendamento 2.100 (testo 2) e la rappresentante del GOVERNO ha
espresso su di esso il parere favorevole, tale emendamento è posto ai
voti e approvato.

Recependo un suggerimento della rappresentante del GOVERNO, il
senatore NASTRI (FdI) modifica l’ordine del giorno G/1571/4/13 nell’or-
dine del giorno G/1571/4/13 (testo 2) – pubblicato in allegato – che, con
il parere favorevole della RELATRICE, è accolto dalla rappresentante del
GOVERNO.

Dopo che il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) ha riformulato l’or-
dine del giorno G/1571/7/13 nell’ordine del giorno G/1571/7/13 (testo 2) –
pubblicato in allegato – con il parere favorevole della RELATRICE, gli
ordini del giorno G/1571/6/13 e G/1571/7/13 (testo 2) sono accolti dal
GOVERNO.

Dopo che il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) ha riformulato l’or-
dine del giorno G/1571/8/13 nell’ordine del giorno G/1571/8/13 (testo 2) –
pubblicato in allegato – con il parere favorevole della RELATRICE, tale
ordine del giorno è accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole della RELATRICE, l’ordine del giorno
G/1571/10/13 è accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

È quindi posto ai voti e approvato l’articolo 2 come emendato.

Si passa all’esame dell’articolo 5.

Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del
GOVERNO, è posto ai voti è respinto l’emendamento 5.4.
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Posto ai voti è approvato l’articolo 5.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del
GOVERNO, è posto ai voti e approvato l’emendamento 5.0.1 (testo 4).

Con il parere favorevole della RELATRICE, la rappresentante del
GOVERNO, accoglie gli ordini del giorno G/1571/9/13 e G/1571/10/13.

Dopo che la presidente MORONESE (Misto) ha presentato la propo-
sta di coordinamento 1.100, pubblicata in allegato, con il parere favore-
vole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, tale pro-
posta è posta ai voti e approvata.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato alla relatrice.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica, sottolineando come il testo che la Commissione si accinge
a licenziare rappresenti senz’altro un primo passo nella direzione di una
necessaria, maggiore e più effettiva tutela dell’ambiente marino.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto di astensione della sua
parte politica, ponendo l’accento sulle evidenti contraddizioni presenti in
un testo che, pure, aveva suscitato aspettative fortemente positive.

La senatrice L’ABBATE (M5S) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica, sottolineando come sul testo che la Commissione si accinge
a licenziare sia stato fatto indubbiamente un ottimo lavoro e come lo
stesso costituisca un primo passo nella irrinunciabile prospettiva di quel-
l’approccio diverso alle problematiche ambientali necessario anche per tu-
telare le generazioni future.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, evidenziando che, anche se ci si sarebbe aspettati
molto di più dal testo che la Commissione si accinge a licenziare in con-
siderazione tra l’altro delle risorse rese disponibili grazie al Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza, ciò non toglie che lo stesso rappresenta co-
munque un primo importante contributo nella direzione di una maggiore
tutela dell’ambiente marino, anche sotto il profilo di un approccio inte-
grato alle problematiche ambientali.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favo-
revole della sua parte politica, ringraziando la relatrice, la rappresentante
del GOVERNO e tutti i Gruppi per il lavoro svolto.

La Commissione conferisce infine il mandato alla relatrice a riferire
in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571, già approvato dalla Ca-
mera dei deputati, con le modificazioni ad esso apportate nel corso della
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discussione, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione
orale, a proporre in esso l’assorbimento dei disegni di legge n. 674 e
n. 1503, nonché ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari,
in particolare anche provvedendo ad ulteriormente adeguare le denomina-
zioni dei ministeri alle modificazioni alle stesse apportate successivamente
alla trasmissione del testo da parte dell’altro ramo del Parlamento, ad ade-
guare la terminologia utilizzata alle modifiche apportate al codice dell’am-
biente con il decreto legislativo n. 116 del 2020, nonché ad eventualmente
modificare la collocazione dei contenuti del testo medesimo a fini di mag-
giore chiarezza.

Seguono, in conclusione, brevi interventi di ringraziamento della re-
latrice LA MURA (Misto) e della presidente MORONESE.

La seduta termina alle ore 9,15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

G/1571/4/13 (testo 2)

De Carlo, Nastri, Iannone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni

per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-

zione dell’economia circolare ("legge SalvaMare")»;

premesso che:

le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare

risulta essere un elemento di peculiare e strategica importanza per la sal-

vaguardia delle acque territoriali italiane e non solo, occorre prevedere un

piano strutturale di interventi tempestivo, che sia condiviso dai Ministeri

di competenza e che controlli, monitori e regoli la gestione dei rifiuti, svi-

luppando inoltre un sistema di incentivi a sostegno del comparto ittico,

fortemente e inevitabilmente coinvolto nell’operazione di «pulizia del

mare».

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere un piano strutturale di inter-

venti, elaborato di concerto dal Ministero dell’Ambiente, della tutela del

territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, da rea-

lizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di rac-

colta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un si-

stema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il

supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggior-

nato con cadenza biennale.
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G/1571/7/13 (testo 2)

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante «Disposizioni
per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-
zione dell’economia circolare ("legge SalvaMare")»,

premesso che:

il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promozione
del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e la prevenzione dell’ab-
bandono degli stessi, quale contributo alla protezione e al risanamento am-
bientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

il decreto legislativo n. 182 del 2003, attuativo della direttiva 2000/
59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi ed i residui del carico, è in via di modificazione in sede di recepi-
mento della direttiva 883/2019/UE, ai sensi del disegno di legge di dele-
gazione europea 2019, all’esame della Camera dei deputati;

l’articolo 5 del citato decreto legislativo disciplina le modalità di
consultazione dei soggetti e degli operatori interessati che dovrà essere
adeguata alla nuova normativa europea;

ai sensi dell’articolo 8 della direttiva UE 2019/883, «gli Stati mem-
bri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume
e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Com-
missione»,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, in sede di recepimento della
direttiva 883/2019/UE, che per ciascun porto sia predisposto e attuato un
adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione
delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro
rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell’impianto
portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di respon-
sabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.».

G/1571/8/13 (testo 2)

Briziarelli, Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante «Disposizioni
per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-
zione dell’economia circolare ("legge SalvaMare")»;

premesso che:

il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promo-
zione del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne, e la preven-
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zione dell’abbandono degli stessi, quale contributo alla protezione e al ri-
sanamento ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia cir-
colare;

l’articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedi-
mento tra cui la sensibilizzazione della collettività per la diffusione di mo-
delli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno del-
l’abbandono dei rifiuti in mare e nelle acque interne e alla corretta ge-
stione degli stessi;

l’articolo 2 identifica le modalità di gestione dei rifiuti accidental-
mente pescati, RAP, e li equipara ai rifiuti prodotti dalle navi, identifi-
cando per il comandante della nave che approda in un porto, l’obbligo
di conferimento dei RAP all’impanto portuale di raccolta di cui all’arti-
colo 4 del decreto legislativo n. 182 del 2003;

considerato che:

l’identificazione chiara e immediata dei siti di raccolta in porto può
contribuire a valorizzare le iniziative e gli sforzi dei comandanti di navi, e
quindi anche dei pescatori, rappresenando nel contempo un efficace stru-
mento di sensibilizzazione della collettività sull’importanza di comporta-
menti virtuosi di prevenzione dell’inquinamento ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di identificare misure intese a valorizzare
le iniziative e gli sforzi dei pescatori anche attraverso l’istituzione, con de-
creto del Ministro della transizione ecologica, di un apposito logo «SAL-
VAMARE», da apporre, a titolo gratuito, presso ciascuna struttura di rac-
colta, garantendo la riconoscibilità del sito e promuovendo nella colletti-
vità misure di tutela ambitanel di mari, fiuimi, laghi e lagune.

Coord. 1.100
Moronese

a) all’articolo 3, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «aree
marine protette» con le seguenti: «aree protette»;

b) all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca», ovunque ricorrono, con le seguenti: «dell’i-
struzione»;

c) all’articolo 11, comma 1, alinea, sopprimere le parole: «maggior-
mente impattanti»;

d) all’articolo 11, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «rete ac-
quedottistica» con le seguenti: «rete degli acquedotti».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Mauro Palma, presidente dell’Autorità Garante dei diritti dei detenuti e

delle persone private della libertà personale.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Mauro Palma,

presidente dell’Autorità Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della

libertà personale

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 24
giugno scorso.
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Il presidente FEDE, in apertura di seduta, ringrazia i senatori presenti
o collegati e il professor Mauro Palma per la loro partecipazione alla se-
duta odierna. Avverte che in considerazione dei lavori in Aula la seduta è
stata rinviata di mezz’ora e che la ristrettezza dei tempi costringe a rin-
viare il dibattito limitando la seduta odierna alla relazione del Garante.

Il professor Mauro PALMA, presidente dell’Autorità Garante dei di-
ritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, nel ricor-
dare che alle ore 14:30 avrà un incontro con la Ministra della giustizia e
con i Provveditori regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sottolinea
che i comportamenti emersi a Santa Maria Capua Vetere non solo sono
incompatibili con la Costituzione italiana e con numerose norme del no-
stro ordinamento, ma espongono altresı̀ il nostro paese alla censura della
comunità internazionale. Ricorda inoltre, sottolineandola positivamente, la
visita di ieri alla Casa circondariale del Presidente del Consiglio e della
Ministra della giustizia.

Quanto alle immagini delle violenze perpetrate contro i detenuti
presso la Casa Circondariale, va condannato sia il fatto fisico delle per-
cosse, sia l’umiliazione inflitta. Quest’ultimo elemento deve indurre ad
una riflessione sul contesto nel quale maturano tali comportamenti. E il
contesto è quello di una espansione di una detenzione che si potrebbe de-
finire «sociale», legata cioè a fenomeni di emarginazione urbana che il
territorio non riesce a gestire in termini di inclusione. Questo tipo di de-
tenzione è caratterizzato da pene detentive di breve durata, tali da non la-
sciare spazio ad un lavoro serio di rieducazione e di recupero. Tale feno-
meno si riscontra sempre più spesso e richiederebbe la presenza di opera-
tori con professionalità specifiche. Questo tipo di detenzione «sociale» è
inoltre connotato da una più forte conflittualità tra detenuti e personale.

Per quanto riguarda le criticità specifiche della Casa circondariale di
Santa Maria Capua Vetere, vanno segnalati innanzi tutto elementi negativi
di contesto, come ad esempio la mancanza di collegamenti da parte dei
mezzi di trasporto pubblico e la presenza nei pressi dell’istituto di uno
Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti-STIR. Vi è poi
una situazione generale di sovraffollamento che si ravvisa in particolare
in alcuni reparti dell’istituto. Va invece sottolineato positivamente il ruolo
della magistratura di sorveglianza competente che in questa occasione si è
dimostrata attenta e capace di agire con tempestività.

In questo quadro non va dimenticato che in Italia vi sono altri istituti
che presentano criticità e il fatto che non si tratta unicamente di criticità
legate al sovraffollamento.

Andrebbe cioè fatta una riflessione – ed è questo il punto da sottoli-
neare – sull’adeguatezza delle pene e sulla adeguatezza delle modalità con
cui esse vengono espiate.

Il presidente FEDE, nel ribadire che il dibattito avrà luogo in una se-
duta successiva e nell’informare i colleghi sui prossimi appuntamenti della
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Commissione, ringrazia il professor Palma e i senatori presenti e dichiara
chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 14

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 14,03 alle ore 15,34
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

NANNICINI

Interviene per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a fa-

vore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), il Presidente, dottor

Luigi Pagliuca.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione
dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso.

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbliga-

torio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento

all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle gestioni: audi-

zione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei

ragionieri e periti commerciali (CNPR)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell’8 luglio
2021.
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Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Luigi Pagliuca, Pre-
sidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ra-
gionieri e periti commerciali (CNPR).

Il dottor PAGLIUCA ringrazia la Commissione e ricorda l’evoluzione
dell’attività della Cassa, a partire da una funzionalità puramente previden-
ziale sino alla realizzazione di un welfare attivo a sostegno degli iscritti.
Fa presente che negli ultimi sette anni è stato reso più trasparente e razio-
nale l’assetto organizzativo, con l’identificazione di responsabilità chiare
per ogni settore di attività. Nei i settori più sensibili sono stati coinvolti
anche soggetti esterni nominati dagli ordini professionali, per fornire un
supporto indipendente alla dirigenza. I gestori delle risorse finanziarie
sono stati selezionati con bandi europei: ritiene che sia stata una scelta op-
portuna in base ai risultati della gestione, che sono stati migliori rispetto
all’andamento medio del mercato sia nelle fasi critiche che in quelle di
crescita. Rispetto ai crediti contributivi, sottolinea che questo problema
endemico nella gestione della Cassa è stato affrontato con il passaggio
alla cosiddetta «riscossione gentile», basata sul contatto diretto con i de-
bitori e con l’offerta di alcune opzioni di rimborso dilazionato. Rappre-
senta che la Cassa sta recuperando circa il 10 per cento all’anno rispetto
alla consistenza dei crediti. Ricorda che vi è stato in passato un progetto
di fusione della cassa dei ragionieri con quella dei commercialisti, poiché
le professioni erano diventate sostanzialmente gemelle sul mercato del la-
voro. Questo progetto non è stato poi realizzato e tuttavia si è creato un
«buco» nella platea della Cassa dei ragionieri per la migrazione di molti
iscritti verso la Cassa dei commercialisti. Ricorda che questo «buco» è
stato solo in parte coperto con l’allargamento della platea agli esperti con-
tabili. Ritiene che un ulteriore allargamento potrebbe riguardare gli ammi-
nistratori di condominio che, al momento, sono caratterizzati da una disci-
plina previdenziale differenziata, a seconda del fatto che gli stessi siano o
meno qualificati come esperti contabili. Presenta, con il supporto di un
funzionario dell’Ente, un prospetto a sezioni contrapposte che mostra la
diversa condizione che caratterizza due ipotetici soggetti, uno iscritto
alla Cassa dei ragionieri e uno alla gestione separata dell’INPS. Ritiene
che vi siano dei vantaggi per gli amministratori nell’ipotesi di inclusione
nella platea della CNPR, in particolare dal punto di vista del welfare.

Il senatore PUGLIA (M5S), ricordando che non risulta ancora adot-
tato il decreto ministeriale che dovrebbe disciplinare gli investimenti delle
Casse, chiede una valutazione dell’impatto sull’attività della Cassa in re-
lazione all’affidamento del ruolo di gestore delle risorse finanziarie attra-
verso una gara europea. Chiede inoltre se la Cassa utilizza sempre questo
procedimento o se ricorre alle deroghe previste dal Codice degli appalti.

Il presidente PRESIDENTE chiede una valutazione sulla riduzione
degli iscritti e sull’impatto quantitativo delle ipotesi di allargamento sulla
sostenibilità della Cassa. Chiede inoltre informazioni più approfondite sui
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crediti contributivi, sottolineando che rappresenta una consistenza in con-
tinuo aumento, seppur con una velocità inferiore al passato. Chiede chia-
rimenti su alcune vicende che hanno riguardato specifici investimenti:
Adenium Sicav e Eurasia alternative investments.

Il dottor PAGLIUCA rappresenta che per la Cassa non è un problema
utilizzare le procedure di bando previste dal Codice degli appalti e ritiene
che sia stata una scelta vincente. Sottolinea, tuttavia, che vi sarebbe la ne-
cessaria di garantire un’applicazione flessibile delle procedure, adattandole
alla tipologia e alla significatività dello specifico acquisto da realizzare.
Sull’allargamento della platea, rappresenta che la Cassa si trova oggi in
una situazione di sostenibilità delle prestazioni a lungo termine mentre
il problema principale sarà quello dell’adeguatezza di queste prestazioni.
L’aumento della platea potrebbe essere una strada per favorire il loro au-
mento. Rispetto ai crediti contributivi, concorda sul fatto che siano una
consistenza crescente pur sottolineando che il suo tasso di crescita si sta
riducendo. Fa presente che si tratta di un’attività complessa da gestire e
che la Cassa sta rimodulando il sistema sanzionatorio che aveva un incen-
tivo implicito e non voluto a dilazionare il pagamento. Con la riforma è
stato invece reso conveniente saldare prima i propri debiti contributivi. Su-
gli specifici investimenti rappresenta che si tratta di investimenti effettuati
in un contesto amministrativo diverso e che il fatto che si tratti di scelte
sbagliate è stata una delle determinanti dei cambiamenti. Fa presente, trat-
tandosi di argomenti delicati, che gli stessi saranno trattati in una nota
scritta da trasmettere alla Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell’audizione svolta l’8 lu-
glio scorso del Presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza
dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), è stata consegnata della docu-
mentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente
Andrea FERRAZZI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Andrea FERRAZZI, 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 della Vice Presidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana

Andrea FERRAZZI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione in videoconferenza della Vice Presidente di
Confindustria, Maria Cristina Piovesana. Avverte che, considerate le mo-
dalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora
l’audita dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere as-
soggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità
più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con di-
verse modalità. Informa inoltre l’audita che, ai sensi dell’articolo 4 del
Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la
partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Maria Cristina PIOVESANA, Vice Presidente di Confindustria, inter-
venendo da remoto svolge una relazione.
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Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori
Arnaldo LOMUTI (M5S) e Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché An-
drea FERRAZZI, presidente.

Maria Cristina PIOVESANA, Vice Presidente di Confindustria, ri-
sponde ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contri-
buto fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

Interviene la Viceministra dell’economia e delle finanze, Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione della Viceministra dell’economia e delle finanze, on. Laura Castelli, sullo

stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento

ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Ca-

mera, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell’audizione, ricordando che, nella se-
duta del 9 giugno scorso, dopo lo svolgimento della relazione da parte
della Viceministra Castelli, hanno avuto luogo gli interventi di alcuni
iscritti a parlare e una prima replica della rappresentante del Governo.
Fa pertanto presente che, nella seduta odierna, è prevista la prosecuzione
del dibattito.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Marco
OSNATO (FDI) e Roberto TURRI (Lega) nonché la senatrice Gelsomina
VONO (IV-PSI) da remoto.
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Laura CASTELLI, Viceministra dell’economia e delle finanze, ri-
sponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti, consegnando
della documentazione alla Commissione.

Intervengono poi i deputati Paolo RUSSO (FI) da remoto e Francesca
Anna RUGGIERO (M5S), ai quali replica Laura CASTELLI, Viceministra
dell’economia e delle finanze.

Cristian INVERNIZZI, presidente, nel ringraziare la Viceministra, di-
spone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto steno-
grafico e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione dei Commissari straordinari di Banca del Sud

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Paolo D’ALESSIO, Commissario straordinario di Banca del Sud, e
Livia CASALE, Commissario straordinario di Banca del Sud, svolgono
una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il sena-
tore Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Carla RUOCCO, presidente, ai quali
rispondono Paolo D’ALESSIO, Commissario straordinario di Banca del
Sud, e Livia CASALE, Commissario straordinario di Banca del Sud.
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Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione libera
consegnata dagli auditi sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Giovedı̀ 15 luglio 2021

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto
sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e la trasmissione via web tv.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Giovanni Salvi

Il Presidente BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) introduce l’audizione
del dottor Giovanni Salvi, Procuratore Generale della Corte di Cassazione,
accompagnato dalla dottoressa Francesca Loy, Sostituto Procuratore Gene-
rale.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giovanni SALVI
svolge una relazione sul tema dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
con particolare riguardo al fenomeno del caporalato.

Dopo un intervento del Sostituto Procuratore generale Francesca LOY,
pongono alcuni quesiti i senatori GRASSI (L-SP-PSd’Az), LAUS (PD),
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RUOTOLORUOTOLO (Misto-LeU-Eco), FLORIS (FIBP-UDC) e il Presi-
dente BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)).

Il Procuratore Generale Giovanni SALVI fornisce gli elementi richie-
sti dai senatori intervenuti.

La seduta termina alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,30





E 4,40


