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miliare che accolgono minori:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 224
Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 225

Commissioni monocamerali d’inchiesta
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

23ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 13,50.

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 15 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commis-
sione bilancio su una parte degli emendamenti precedentemente accanto-
nati riferiti all’articolo 1, e sugli emendamenti all’articolo 2.

Comunica inoltre che, alla scadenza, sono pervenuti due subemenda-
menti all’emendamento 17.0.100 dei relatori, un subemendamento all’e-
mendamento dei relatori 14.400 e quattro subemendamenti all’emenda-
mento 17.100 dei relatori (pubblicati in allegato).

Avverte che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 3.72,
3.0.10 e 3.0.28, i subemendamenti 5.1000/12 e 5.1000/18 e l’emenda-
mento 7.0.1, pubblicati in allegato, ed è stato presentato l’emendamento
11.100 (testo corretto), anch’esso (pubblicato in allegato).
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Avverte altresı̀ che il subemendamento 5.1000/78 è stato ritirato, poi-
ché la disposizione è stata inserita nel testo di un nuovo decreto-legge.

Informa, quindi, dell’esito dell’incontro con il Presidente del Senato
per la valutazione congiunta dell’ammissibilità degli emendamenti, in vi-
sta della discussione in Assemblea, nel corso del quale si è tenuto conto
anche di alcune richieste di rivalutazione di singoli emendamenti giunte
entro le ore 16 di giovedı̀ 15 luglio.

A giudizio del Presidente del Senato sono da ritenersi improponibili
per estraneità di materia, oltre a quelli dichiarati nella scorsa seduta, anche
i seguenti emendamenti: gli identici 1.98 e 1.99 nonché gli emendamenti
1.100, 3.47, 3.81, 3.105, 6.0.6, 8.1, 17.4 e 17.0.6. Nell’ottica di prevenire
declaratorie di improponibilità in Assemblea di emendamenti approvati in
Commissione, ritiene opportuno uniformarsi a tale valutazione e integrare
di conseguenza l’elenco degli emendamenti già dichiarati improponibili.

Comunica che è stato invece riammesso all’esame, previa valutazione
congiunta, l’emendamento 8.0.1, già oggetto di una richiesta in tal senso
da parte dei proponenti. Conseguentemente, per affinità di finalità, è riam-
messo all’esame anche l’emendamento 17.0.7.

Ricorda che sui subemendamenti – presentati solo in Commissione,
come del resto gli emendamenti cui si riferiscono – sono stati seguiti
gli stessi criteri applicati alle altre proposte. Occorre tenere presente, tut-
tavia, che l’emendamento del Governo 5.1000, che trasfonde il contenuto
del decreto-legge n. 92 del 2021, e di cui pure si era tenuto conto nel va-
glio del complesso degli emendamenti, introduce otto articoli aggiuntivi e
alcuni temi affatto nuovi.

Sono da ritenersi improponibili per estraneità di materia i subemen-
damenti non omogenei al contenuto del provvedimento e, in particolare,
dell’emendamento a cui si riferiscono. Sono invece ammissibili i sube-
mendamenti che riguardano le materie trattate dall’emendamento 5.1000,
quali i commissari straordinari, le Olimpiadi invernali del 2026 e il
CONI. Vi sono invece subemendamenti identici ad altri emendamenti pre-
sentati al testo del decreto-legge che vanno ritenuti tecnicamente inammis-
sibili.

Dichiara quindi improponibili o inammissibili i subemendamenti:
5.1000/1, 5.1000/3, 5.1000/4, 5.1000/5, 5.1000/6, 5.1000/7, 5.1000/8,
5.1000/9, 5.1000/11, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/14, 5.1000/
21, 5.1000/22, 5.1000/25, 5.1000/26, 5.1000/27, 5.1000/48, 5.1000/49,
5.1000/58, 5.1000/74, 5.1000/75 e 5.1000/76.

Sono altresı̀ inammissibili il subemendamento 5.1000/34, limitata-
mente al n. 2, privo di portata normativa, in quanto la novella è già stata
introdotta dalla legge di bilancio 2021, nonché il subemendamento 5.1000/
47, poiché modifica un decreto ministeriale.

Sono inammissibili i subemendamenti 17.100/1 e 17.100/2, poiché
volti a sopprimere un emendamento che non è ancora stato posto in vota-
zione. Al riguardo, pur comprendendo le ragioni politiche alla base di que-
ste proposte emendative, invita i Gruppi alla presentazione di subemenda-
menti convenientemente formulati.
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Infine, dichiara improponibile per materia il subemendamento
17.0.100/1.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede una rivalutazione
dell’ammissibilità degli emendamenti che introducono disposizioni in ma-
teria di segretari e vice segretari comunali, peraltro presentati anche da al-
tri Gruppi. A suo avviso, il tema è strettamente attinente al PNRR, in
quanto la carenza di queste figure professionali potrebbe ostacolare seria-
mente l’attuazione dei progetti previsti dal Piano di ripresa e resilienza,
che comporteranno una serie di incombenze particolarmente onerose so-
prattutto per i piccoli Comuni.

Il senatore TONINELLI (M5S) invita a una riflessione approfondita
sul rischio che la previsione di un Piano integrato delle pubbliche ammi-
nistrazioni, comprendente anche misure relative all’anticorruzione, che af-
fianca il Piano nazionale sulla stessa materia, determini sovrapposizioni e
ingerenze di funzioni e competenze tra le amministrazioni e il Diparti-
mento della funzione pubblica, da un lato, e l’Autorità nazionale anticor-
ruzione, dall’altro.

Tale situazione finirebbe per causare opacità e incertezze e, di conse-
guenza, favorire il proliferare di episodi corruttivi, proprio nella fase di
spesa delle ingenti risorse stanziate grazie al PNRR. A suo avviso, pur va-
lutando positivamente la previsione di un Piano integrato, è indispensabile
preservare l’indipendenza dell’ANAC nella prevenzione della corruzione.

La senatrice PIARULLI (M5S) sottolinea che l’emendamento 3.0.26,
a sua firma, dichiarato improponibile, intendeva risolvere il problema del-
l’adeguamento del trattamento economico e giuridico dei dirigenti peni-
tenziari, una carriera particolarmente penalizzata per l’insufficienza degli
organici e dal 2005 in attesa del rinnovo del contratto collettivo. Chiede
che la misura possa essere inserita in uno dei prossimi provvedimenti as-
sunti dal Governo.

Il senatore DE FALCO (Misto) annuncia l’intenzione di ripresentare
per l’esame in Assemblea il subemendamento 17.100/1, dichiarato inam-
missibile, volto a sopprimere l’emendamento 17.100 dei relatori. A suo
avviso, con questa proposta di modifica si mette a rischio l’indipendenza
della magistratura amministrativa, consentendo a una parte largamente mi-
noritaria dei magistrati del Consiglio di presidenza della giustizia ammini-
strativa di orientare l’attività di tale organo.

Il PRESIDENTE conviene sull’importanza del tema sollevato dal se-
natore Augussori, ma ribadisce l’inammissibilità dei relativi emendamenti,
in quanto non omogenei al contenuto del decreto-legge firmato dal Presi-
dente della Repubblica.
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Tuttavia, data l’esigenza, condivisa da tutti i Gruppi, di accelerare

l’ingresso in ruolo dei segretari comunali, propone di invitare il Governo

a prendere misure in tal senso in uno dei prossimi provvedimenti. Analoga

proposta potrebbe riguardare l’emendamento segnalato dalla senatrice Pia-

rulli.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) sottolinea che la questione

della carenza dei segretari comunali attiene strettamente alla materia del-

l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, in quanto queste figure profes-

sionali garantiscono la funzionalità degli enti locali, soprattutto quelli di

piccole dimensioni.

Pur essendo consapevole dell’inammissibilità delle proposte di modi-

fica sul Corpo forestale dello Stato, ritiene opportuno segnalare la neces-

sità di un intervento per tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico,

dopo l’inopinata soppressione del Corpo decisa nella scorsa legislatura e

il conseguente smembramento, tra l’Arma dei carabinieri, che ne ha assor-

bito la gran parte, e le altre forze di polizia. A suo avviso, sarebbe oppor-

tuno esaminare il tema, eventualmente con uno specifico affare assegnato,

per valutare quali misure adottare.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione affari costituzionali

potrà occuparsi di questo tema, chiedendo alla Presidenza del Senato l’as-

segnazione di un affare sull’argomento, ripetendo cosı̀ le positive espe-

rienze già sperimentate con gli affari assegnati sulle prerogative costitu-

zionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata e sul passa-

porto vaccinale.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) ribadisce l’importanza della

questione segnalata dal senatore Augussori, in quanto i segretari comunali,

pur non essendo dipendenti dell’amministrazione, collaborano con essa e

svolgono anche compiti di supervisione, quindi sono imprescindibili nel-

l’attività delle amministrazioni locali.

Sottolinea, inoltre, la necessità di escludere gli enti locali dall’appli-

cazione della disciplina di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge

sulla mobilità automatica dei dipendenti. Le proposte di modifica in tal

senso, peraltro giudicate ammissibili, mirano a prevedere che la tempistica

del trasferimento sia concordata con il dipendente. Ciò consentirebbe agli

enti locali di sostenere le nuove modalità di espletamento dei concorsi on-

line, che risultano particolarmente onerose per i Comuni piccoli e medi, e

di realizzare i progetti legati all’attuazione del PNRR.

Il PRESIDENTE, non essendoci altri interventi, dichiara conclusa la

fase di illustrazione degli emendamenti.
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Propone, quindi, la predisposizione di una lettera da inviare al Presi-
dente del Consiglio e al Ministro della pubblica amministrazione per chie-
dere l’inserimento delle misure relative ai segretari comunali e ai dirigenti
penitenziari in uno dei prossimi decreti che il Governo dovrà adottare per
l’attuazione del PNRR.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.72 (testo 2)
Manca

All’articolo 3, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Nell’ambito dei processi volti a favorire ai sensi del presente
articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n.
108 si applicano anche, a domanda del soggetto interessato, ai dirigenti
di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell’ordinamento
dell’amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di
cui all’articolo 10, comma 11-ter, del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in-
caricati della funzione indicata dal citato articolo 3, comma 2, presso le
amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 108 del 2004.

7-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi da 1 a 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 si applicano anche al personale
degli enti di cui all’articolo 10 comma 11-ter del decreto legge n. 44 del 1
aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio
2021.».

3.0.10 (testo 2)
Grimani, Faraone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali)

1. Al fine di consentire l’espletamento delle procedure selettive previste
dalla presente legge il termine per la deliberazione del rendiconto di ge-
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stione relativo all’esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all’articolo 227,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31
agosto 2021. Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, per l’e-
sercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione de-
gli enti locali, di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è differito al 31 agosto 2021. Fino a tale data è auto-
rizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto le-
gislativo n. 267 del 2000.».

3.0.28 (testo 2)

Pittella, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori
medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e

chirurgia)

1. Al fine far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del virus Covid-19 ed evitare il determinarsi di ulteriori
carenze nelle dotazione organiche, favorire l’esplicarsi a medio termine
delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l’incre-
mento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto e sino perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, il limite di età per il collocamento
di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo
anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso
strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture conven-
zionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari lau-
reati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è con-
cessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

2. L’istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al di-
rettore generale dell’azienda o analoga figura apicale dell’ente convenzio-
nato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno
di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di
età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L’istanza presentata
prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non
produce effetti e non determina l’avvio di alcun procedimento amministra-
tivo.
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3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti conven-
zionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla
data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso
equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro delibe-
rata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza neces-
sità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settanta-
duesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i re-
quisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2023 e comun-
que entro la fine dello stato di emergenza.

4. É sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di
almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei
CCNNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso
di mancato rispetto dei termini di preavviso.».

Art. 5.

5.1000/12 (testo 2)

Fedeli

All’emendamento 5.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di Patronati)

1. All’articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: ’, entrambe corrisposte sulla base dei
dati riassuntivi e statistici forniti, entro il mese di febbraio di ciascun
anno, dagli Istituti erogatori delle prestazioni previdenziali e assistenziali,
nonché dal Ministero dell’Interno, relativamente all’attività svolta dai pa-
tronati in Italia e all’estero nell’anno precedente.’.

2. Il Fondo istituito ai sensi dall’articolo 1, comma 480, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso. Il corrispondente stanziamento di
5 milioni di euro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma
481, della legge n. 160 del 2019, è destinato al finanziamento delle attività
e dell’organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di
cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

3. All’articolo 5 della legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: ’e va-
lutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ot-
tobre 2008, n. 193.’ sono sostituite dalle seguenti: ’e valutate come al
numero 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Mi-



20 luglio 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 13 –

nistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.
193’.

4. All’articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
secondo periodo è soppresso."».

5.1000/18 (testo 2)

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone

All’emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 17-bis», al
comma 1, sostituire le parole: «specializzazione tecnica» con la seguente:
«specializzazione» e le parole: «e informatica» con le seguenti: «, infor-
matica, giurisprudenza e scienze politiche, ed equipollenze».

Art. 7.

7.0.1 (testo 2)

Manca

All’articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con le me-
desime modalità di cui all’articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui al-
l’articolo 2, comma 13-bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020,
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»;

b) Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di at-
tuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, è autorizzato, per l’anno 2021, a bandire apposite pro-
cedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui al-
l’articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie
procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Diparti-
menti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzio-
nali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di perso-
nale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale
della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da
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assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le esi-
genze delle Ragionerie territoriali e degli Uffici Centrali di Bilancio ope-
ranti presso le coesistenti amministrazioni, trenta unità al Dipartimento del
Tesoro, trenta unità al Dipartimento delle Finanze e trantacinque unità al
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipar-
timento delle finanze per l’attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il
connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitorag-
gio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle
finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare
la competitività e la resilienza delle imprese italiane è istituito presso lo
stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale
di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all’articolo 8, comma 3, in aggiunta a
quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituiti
presso il Dipartimento del Tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale
di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal
fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello
dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti
assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al pre-
sente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell’Am-
ministrazione Generale, del Personale e dei Servizi è istituita una posi-
zione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e
ricerca.

5. Nell’ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei
S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione
dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima
società e provvede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma
358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l’utilizzo degli utili di bi-
lancio conseguiti e, ove necessario, con l’eventuale emissione di specifi-
che obbligazioni. Per le medesime finalità SOGEI spa è autorizza, previa
delibera dell’Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per
l’acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 pari a euro 1.669.538
per l’anno 2021 e a euro 8.061.899 a decorrere dal 2022 si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307.».
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Art. 11.

11.100 (testo corretto)
I Relatori

All’Allegato II, al punto 1 sostituire la parola: «coordinano» con la
seguente: «supportano» e la parola: «coordinando», ovunque ricorra, con

la seguente: «supportando».

Art. 14.

14.400/1
Floris

All’emendamento 14.400, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis ) Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"14. All’articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, la parola: ’sessantacinque’ è sostituita dalla seguente: ’ses-
santotto’"».

14.400
I Relatori

All’articolo 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.

17.100/1
De Falco

Sopprimere l’emendamento 17.100
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17.100/2

Ciriani, Totaro, La Russa, Balboni

Sopprimere l’emendamento 17.100.

17.100/3

Gaudiano, Piarulli

All’emendamento 17.100, sostituire le parole da: «ultimo periodo»,
fino alla fine del periodo,con le seguenti: «del decreto-legge 31 agosto
2016, n. 168, l’ultimo periodo è soppresso.».

17.100/4

Augussori, Calderoli

All’emendamento 17.100 sostituire le parole da: «all’articolo 7,
comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,»,
fino alla fine dell’emendamento,con le seguenti: «all’articolo 7, comma
7, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, ultimo periodo, la parola:
"con" è sostituita dalla seguente: "senza".».

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.».



20 luglio 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 17 –

17.0.100/1

Lannutti

All’emendamento 17.0.100, all’alinea, sostituire le parole: «inserire il
seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti» e dopo l’articolo 17-bis
inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto

Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legi-
slativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione
ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifi-
che di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli
articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, può, in deroga all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge
n. 80 del 2021 e all’articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovran-
numero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Si-
curezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve
essere presentata presso l’Amministrazione di appartenenza entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale
provvede a inoltrarla all’amministrazione prescelta entro i successivi trenta
giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e ammini-
strativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli ef-
fetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa
ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si appli-
cano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti
ruoli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli ef-
fetti di legge a quello svolto nell’Amministrazione di destinazione pre-
scelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella
stessa provincia di servizio alla data del 1’ gennaio 2017 o in subordine
in un’altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile, conserva le specializzazioni acquisite, è inqua-
drato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando
l’anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive
assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima
decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale,
secondo le disposizioni emanate nell’ambito degli ordinari stanziamenti
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già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.».

17.0.100/2

Urraro

All’emendamento 17.0.100, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, dopo
la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All’articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I professori ancora in servizio nominati nel comitato direttivo
possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell’inte-
ressato, l’aspettativa è concessa dal Rettore.

Il periodo dell’aspettativa è utile ai fini della progressione della car-
riera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal
terzo comma dell’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382."».

17.0.100

I Relatori

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della
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.
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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 Magistra-
tura.

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-
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.";
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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, conver-
tito con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, nel ri-
spetto 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.

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-
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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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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a Presidente del Comitato per la sicu-

rezza delle operazioni a mare (n. 95)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. Esame e rinvio)

Il senatore COMINCINI (PD), relatore per la 13ª Commissione, illu-
stra il curriculum del candidato, anche a nome del relatore per la 10ª
Commissione, senatore Anastasi.

Ricorda quindi che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a
mare, previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, è
composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni par-
lamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell’Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse della Direzione ge-
nerale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo
economico, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e
mare dell’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato
Maggiore della Marina Militare. Rammenta altresı̀ che il candidato alla
presidenza è scelto nell’ambito di professionalità provenienti dal settore
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privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con
comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze
professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo
sviluppo economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede
presso il Ministero dello sviluppo economico.

Dopo essersi soffermato sulle articolazioni territoriali del Comitato,
ne illustra le funzioni di regolamentazione, per svolgere le quali il Comi-
tato può concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell’Unione o
altri organismi.

Segnala infine che le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento
dei propri compiti sono poste a carico degli operatori, tenuti al versamento
di un contributo pari all’1 per mille del valore delle opere da realizzare. I
proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riasse-
gnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico.

Il presidente della 10ª Commissione, senatore GIROTTO, ricorda che
le Commissioni hanno la possibilità di audire il candidato ai sensi dell’ar-
ticolo 47, comma 1-bis, del Regolamento. Ove convengano in tal senso,
propone di svolgere l’audizione del professor Mesini la settimana pros-
sima e poi di procedere alla votazione della proposta di nomina, tenuto
conto che il termine per l’espressione del parere è fissato al 27 luglio.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore BIASOTTI (Misto-IeC),
il presidente GIROTTO precisa che l’audizione del candidato potrebbe es-
sere svolta martedı̀ 27 luglio, alle ore 14,30, in sede plenaria e, a seguire,
si procederebbe alla votazione della proposta di nomina.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Sottocommissione per i pareri

131ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,50.

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il presidente PARRINI (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo
con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 58, commi 4 e 5, sarebbe opportuno prevedere un coin-
volgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione dei de-
creti ministeriali previsti in materia di contributi alle istituzioni scolastiche;

– all’articolo 61, comma 1, sarebbe opportuno prevedere un coin-
volgimento della Conferenza Stato-Regioni nel riparto del Fondo italiano
per la scienza;

– all’articolo 68, comma 7, occorrerebbe prevedere un coinvolgi-
mento della Conferenza Stato-Regioni diverso dalla mera comunicazione.

La Sottocommissione conviene.

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in
titolo.
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Premesso che il provvedimento, particolarmente ampio e complesso,
giunge all’esame del Senato a pochi giorni dalla scadenza del termine per
la conversione;

durante l’esame in prima lettura sono state apportate numerose modi-
fiche e integrazioni, ivi compresa la trasfusione dei decreti-legge 22 giu-
gno 2021, n. 89 e 30 giugno 2021, n. 99;

propone di esprimere, per quanto di competenza parere non ostativo,
con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1-quater, si rileva che non vengono chiarite le moda-
lità di fruizione del contributo a favore degli enti del Terzo settore ivi pre-
visto;

– all’articolo 2, comma 2, con riferimento al decreto da emanare,
sarebbe opportuno fare riferimento ai Ministri dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze in luogo dei relativi Ministeri;

– all’articolo 6-ter, si osserva che le disposizioni previste sembrano
rivolte a tutti gli impianti di riciclo dei rifiuti, a dispetto della rubrica ove
si fa riferimento alle attività di selezione e avvio al riciclo dell’alluminio
piccolo e leggero;

– all’articolo 7, sarebbe stato opportuno formulare i commi 1 e 6-
ter sotto forma di novella al comma 1 dell’articolo 182 del decreto-legge
n. 34 del 2020;

– all’articolo 11-bis, comma 7, sarebbe opportuno specificare pun-
tualmente le disposizioni regolamentari che si intendono abrogate;

– all’articolo 21, comma 3, si invita a rivedere la formulazione del
primo periodo, modificando il riferimento generale alle giunte degli enti
locali, considerato che le giunte non figurano più nell’assetto organizza-
tivo delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto
dalla legge n. 56 del 2014;

– all’articolo 26, al comma 4, si invita a coordinare il termine per
la trasmissione delle relazioni delle regioni e province autonome al Mini-
stero della salute attestanti le prestazioni assistenziali per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19 erogate nel 2020, attualmente fis-
sato al 15 luglio 2021, con i tempi per la conversione del decreto-legge
– condizione necessaria affinché la disposizione divenga efficace – che
scadono il 24 luglio 2021;

– all’articolo 35-bis, comma 1, secondo capoverso, con riferimento
al divieto a regime per l’AIFA di stipulazione di contratti di lavoro a ter-
mine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo, si valuti l’opportunità di
specificare che il richiamo all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 concerne esclusivamente il comma 2, considerato che il
comma 1 di tale articolo riguarda la forma ordinaria di assunzioni;

– all’articolo 37, occorre coordinare le disposizioni relative al red-
dito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità con quanto
previsto dall’articolo 76 del decreto-legge n. 34 del 2020 che subordina
l’erogazione del beneficio in esame alla condizione che i beneficiari
non siano titolari di pensione;
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– all’articolo 58, commi 4 e 5, sarebbe opportuno prevedere un
coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione
dei decreti ministeriali previsti in materia di contributi alle istituzioni sco-
lastiche;

– all’articolo 61, comma 1, sarebbe opportuno prevedere un coin-
volgimento della Conferenza Stato-Regioni nel riparto del Fondo italiano
per la scienza;

– all’articolo 68, comma 7, occorrerebbe prevedere un coinvolgi-
mento della Conferenza Stato-Regioni diverso dalla mera comunicazione.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.



20 luglio 2021 2ª Commissione– 27 –

GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

243ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro

della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l’accertamento

dell’esercizio della professione forense (n. 261)

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della

legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

Il PRESIDENTE ricorda di avere avanzato proposta di parere favore-
vole.

Il senatore URRARO (L-SP-PSd’Az) osserva, a nome del suo Gruppo
che il decreto ministeriale n. 47 del 2016 – che è posto alla base di una
procedura di infrazione comunitaria per la previsione di cui all’articolo 2
(«almeno 5 affari per ciascun anno ..») in attuazione della legge di riforma
dell’ordinamento forense n. 247 del 2012 – ignorava che un avvocato può
liberamente decidere di sospendere o limitare l’esercizio della professione,
per un periodo di tempo, per vari motivi ivi compresi quelli di salute (non
sussistendo tra l’altro alcun nesso tra l’obbligo di trattare almeno 5 affari
per anno e la garanzia del corretto esercizio della professione forense).
Piuttosto è necessario perseguire l’obiettivo di determinate qualifiche pro-
fessionali e formative; si tratta di assicurare il corretto esercizio della fun-
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zione difensiva cosı̀ come l’applicazione delle disposizioni deontologiche
analiticamente tipizzate dal relativo codice forense. I principi relativi all’e-
sercizio effettivo e continuativo, contenuti nella legge 247 del 2012, pos-
sono essere garantiti e rispettati dai requisiti già previsti dal decreto mini-
steriale n. 47 del 2016: la titolarità della partita Iva; l’uso di locali e di
almeno una utenza telefonica dedicata all’attività professionale; la titola-
rità di un indirizzo pec comunicato al Consiglio dell’Ordine di apparte-
nenza; l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale se-
condo le modalità stabilite dal CNF; una polizza assicurativa a copertura
della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

La Commissione conviene all’unanimità sulla proposta avanzata dal
Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GAUDIANO (M5S) ed il senatore CALIENDO (FIBP-
UDC) ipotizzano la posticipazione dei termini emendativi in scadenza
nella prossima settimana.

Il senatore MIRABELLI (PD) dissente, per cui la Presidenza decide
per il momento di soprassedere sulla richiesta.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) riferisce sull’imminente conclusione del
Comitato ristretto riguardante il disegno di legge n. 1402 in materia di
omicidio nautico: se i lavori proseguono secondo l’eccellente intesa poli-
tica realizzatasi sulle soluzioni tecniche prefigurate, non può escludersi
che sia proposto alla Commissione un testo integralmente sostitutivo del
disegno di legge.

Il PRESIDENTE ricorda al senatore Cucca che, laddove i lavori si
concludessero nel senso testé prefigurato, con l’assunzione a testo base
del nuovo articolato decadrebbero tutti gli emendamenti già proposti; do-
vrà perciò essere fissato un nuovo termine per riferire a tale testo le even-
tuali proposte emendative.

La seduta termina alle ore 13,45.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale Marina Sereni.

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, MARINA SERENI, SUL CONFLITTO INTER-

CORSO IN ISRAELE E GAZA

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

Presidenza della Vice Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10

INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA CON LA COMMISSIONE SICUREZZA NAZIO-

NALE E POLITICA ESTERA DELL’ASSEMBLEA CONSULTIVA ISLAMICA DELLA RE-

PUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 424

(LE PRIORITÀ DELL’ITALIA NEL QUADRO DEI NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI

NEL MEDIO ORIENTE ALLARGATO)
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

111ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Puccia-

relli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente PINOTTI ricorda che la Commissione è chiamata a
rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione bilancio
sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, re-
cante «misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», già approvato
con modificazioni dalla Camera dei deputati. Ricorda che il provvedi-
mento è già inserito nel calendario dell’Assemblea di domattina, e che
il termine per la conversione in legge del decreto-legge scade il prossimo
24 luglio.

La relatrice MINUTO (FIBP-UDC) segnala che il provvedimento
reca misure di sostegno alle imprese e all’economia (Titolo I), misure
per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese (Titolo II), misure
per la tutela della salute, (Titolo III), disposizioni in materia di lavoro e
politiche sociali (Titolo IV), interventi a favore degli enti territoriali (Ti-
tolo V), disposizioni rivolte ai giovani, alla scuola e alla ricerca (Titolo
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VI), interventi nel settore della cultura (Titolo VII), misure in materia di
agricoltura e trasporti (Titolo VIII), e, infine, disposizioni finali e finanzia-
rie (Titolo IX).

Per le materie di interesse della Commissione, segnala che l’articolo
30 contiene misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità
produttiva nel settore vaccinale e antidotico e che l’articolo 30-bis con-
tiene misure di semplificazione per agevolare la produzione delle industrie
facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa. Segnala altresı̀ che l’articolo 74
prevede una proroga dell’integrazione del contingente di personale mili-
tare impegnato nell’operazione «Strade Sicure» e che gli articoli 74-bis
e 74-ter prevedono norme per i familiari del personale delle Forze di po-
lizia e delle Forze armate deceduto dopo aver contratto il Covid in servi-
zio. Evidenzia inoltre come l’articolo 75 rechi misure urgenti per l’eserci-
zio dell’attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle atti-
vità di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emer-
genza epidemiologica e come l’articolo 75-bis incrementi le risorse per
l’impiego dei Carabinieri a protezione delle sedi e del personale diploma-
tico all’estero.

Più nel dettaglio, evidenzia come l’articolo 30 contenga alcune auto-
rizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello della
Guardia di finanza. Viene, infatti, autorizzata, al comma 1, la spesa di
poco più di 63 milioni di euro per il 2021, per il potenziamento della Sa-
nità militare e, al comma 2, la spesa di 16,5 milioni per la realizzazione di
un reparto di confezionamento delle fiale di farmaci, da costituirsi all’in-
terno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ade-
guando strutture già esistenti. Il comma 3 autorizza, invece, la spesa di
2 milioni di euro, per il 2021, per il servizio sanitario della Guardia di fi-
nanza (destinate all’acquisizione di 10 ambulanze, per il sostegno alle fun-
zioni vitali di pazienti critici, per l’allestimento di 2 poliambulatori mobili
nonché per lo svolgimento di attività di prevenzione e diagnostiche). I
commi da 4 a 6 finanziano la corresponsione delle indennità di lavoro
straordinario e il compenso forfetario per il personale militare impiegato
nelle sale operative nell’operazione Igea, nei presidi vaccinali della Difesa
e nelle connesse attività logistiche. Con i commi 1-bis e 1-ter, introdotti
alla Camera, vengono anche autorizzate spese per la dematerializzazione
e digitalizzazione degli archivi della Sanità militare (10 milioni) e della
Guardia di finanza (1,5 milioni). I commi 7 e 7-bis prevedono la possibi-
lità di bandire ulteriori concorsi nell’anno 2021 per il reclutamento straor-
dinario di personale in possesso di laurea per le professioni sanitarie e re-
lativa abilitazione professionale, qualora i posti relativi ai concorsi già
banditi non dovessero risultare coperti. Si tratta di 60 marescialli, già ri-
parti tra le Forze armate (30 per l’Esercito, 15 per la Marina e 15 per
l’Aeronautica), e altri 16 tenenti e 7 marescialli da ripartire con determi-
nazione del Capo di Stato Maggiore. Per i contratti 2019-2021 è inoltre
autorizzata la spesa di 77 milioni per il personale del comparto (Forze ar-
mate, Forze di polizia e Vigili del Fuoco) impegnato nel contrasto alla
pandemia. Infine, il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione
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che permette ai medici delle Forze armate, della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, di
svolgere attività di medicina generale. Tale possibilità viene estesa poi an-
che al personale sanitario dei Vigili del fuoco, alle stesse condizioni pre-
viste per i sanitari degli altri Corpi.

L’articolo 30-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, reca misure
di semplificazione finalizzate ad agevolare la produzione delle industrie
facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa (AID), il cui direttore – ricorda
la relatrice – la Commissione ha recentemente audito. Più in particolare,
l’AID, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l’iscrizione al
Registro delle imprese che operano nel settore degli armamenti, viene
esentata dall’obbligo di munirsi di una serie di licenze (licenza del Mini-
stro dell’interno, per la fabbricazione, l’assemblaggio e la vendita di armi
da guerra, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati al-
l’armamento e all’equipaggiamento di forze armate; licenza del Ministro
dell’interno per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dina-
mite prodotti affini o polveri piriche). La norma precisa che l’Agenzia In-
dustrie Difesa assicura l’annotazione delle operazioni svolte con operatori
economici su appositi registri, anche allo scopo di consentire le previste
verifiche.

L’articolo 74 proroga, fino al 31 luglio 2021, l’impiego delle 753
unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione «Strade
Sicure» in relazione all’emergenza COVID-19, con una spesa stimata di
quasi 7,7 milioni di euro, comprensiva degli oneri connessi alle presta-
zioni di lavoro straordinario. Vengono poi incrementate – grazie ad un
emendamento introdotto alla Camera – le risorse per vice questori e qua-
lifiche corrispondenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e
Polizia penitenziaria. Il comma 3 destina risorse (per circa 40,3 milioni)
per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di pre-
stazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri
connessi all’impiego di personale delle polizie locali. Il comma 4 destina
risorse (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straor-
dinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la
dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario. Il
comma 9 destina risorse (per circa 18,5 milioni) alla remunerazione delle
maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del ter-
ritorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, del-
l’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza). Queste previsioni con-
cernono il periodo di attività ricompreso tra il 1º maggio e il 31 luglio
2021. Inoltre il comma 10, prevede uno stanziamento a favore del Corpo
delle capitanerie di porto-Guardia Costiera per fare fronte ai nuovi compiti
connessi alla diffusione del COVID-19 (circa 2 milioni di euro, di cui 1,6
milioni per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione
individuale).

Evidenzia altresı̀ come gli articoli 74-bis e 74-ter – introdotti alla Ca-
mera dei deputati – istituiscano due Fondi, per complessivi 3 milioni di
euro, per i familiari del personale delle Forze di Polizia e delle Forze ar-
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mate deceduto dopo aver contratto il Covid in servizio, nelle attività di
contrasto all’epidemia.

Quanto all’articolo 75, invece, esso estende ai procedimenti penali
militari l’efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste
per l’esercizio dell’attività giurisdizionale comune e finalizzate a garan-
tire, nel perdurare della emergenza sanitaria, la tutela della salute e la con-
duzione dell’attività giudiziaria. Si tratta di norme sul deposito degli atti,
collegamenti da remoto, trasmissione di atti mediante posta elettronica ed
altri ancora.

Da ultimo l’articolo 75-bis – pure introdotto alla Camera – incre-
menta il fondo per l’impiego di Carabinieri a protezione degli uffici diplo-
matici e del personale all’estero, prevedendo 1,4 milioni per il 2021, e 5,4
annui a decorrere dal 2022.

Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

La presidente PINOTTI esprime apprezzamento per le numerose
norme di competenza della Commissione previste nel provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario
Stefania PUCCIARELLI per ringraziare la relatrice per la dettagliata espo-
sizione dei contenuti del provvedimento.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE pone in
votazione la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice che,
previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta appro-
vata.

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

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

europea, relativa all’anno 2020

(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul

Doc. LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 4)

Prima di cedere la parola alla relatrice Donno per l’illustrazione del
Documento LXXXVII, n. 4 – recante la relazione consuntiva sulla parte-
cipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2020, recente-
mente assegnato alla Commissione – la PRESIDENTE propone di con-
giungere l’esame del predetto documento con quello del Documento
LXXXVI n. 4, recante la relazione programmatica sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2021. Ricorda inoltre che la
Commissione di merito – la Commissione Politiche dell’Unione europea
– ha già iniziato l’esame dei due provvedimenti.

La Commissione conviene.
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La relatrice DONNO (M5S), nell’illustrare la Relazione programma-
tica relativa alla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno
2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), evidenzia in premessa come il documento,
presentato anche quest’anno dal ministro Amendola, sottolinei come il
2021 costituisca un anno cruciale per l’Unione Europea, in cui dovranno
trovare piena attuazione i pilastri chiave del Green Deal, della innova-
zione e digitalizzazione e della coesione sociale, individuati da subito
come motori del cambiamento, in particolare dopo gli effetti economici
e sociali della pandemia. La Relazione programmatica illustra i contenuti
e gli obiettivi politici attesi per l’anno in corso in relazione allo sviluppo
del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche dell’U-
nione, nonché alla dimensione esterna dell’Unione europea. Il documento
di indirizzo strategico tiene conto del programma del nuovo esecutivo e
indica impegni politici e azioni prioritarie che il Governo intende porre
in essere nell’ambito della partecipazione all’Unione europea. La struttura
del testo è stata aggiornata, per indicare in maniera più chiara le macro
tematiche alla base delle politiche europee, fissando per ciascuna di
esse gli obiettivi chiave e i risultati attesi. Il documento, presentato a
norma della legge n. 234 del 2012, è suddiviso in quattro parti, relative
allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategi-
che, alla dimensione esterna e al coordinamento nazionale delle politiche
europee.

Prima di riferire in ordine alla Parte terza, quella su cui la Commis-
sione presenta profili di più diretto interesse, la relatrice evidenzia alcuni
aspetti delle altre Parti che ritiene meritevoli di un richiamo.

Nell’ambito della Parte prima, la Relazione evidenzia le iniziative di
rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo econo-
mico e istituzionale. Impegno prioritario dell’esecutivo italiano è il moni-
toraggio e l’orientamento delle dinamiche dell’integrazione europea inne-
scate dall’Accordo sull’indebitamento comune raggiunto nel Consiglio eu-
ropeo straordinario del luglio 2020. Vengono inoltre sottolineati gli sforzi
profusi dall’Italia per una partecipazione attiva alla Conferenza sul futuro
dell’Europa e per la tutela degli interessi prioritari del nostro Paese nel
contesto delle nuove relazioni con il Regno Unito.

Sempre nell’ambito della parte prima, nel quadro delle politiche ma-
croeconomiche, viene rimarcato l’impegno italiano per la riduzione delle
divergenze all’interno dell’Unione e per il rafforzamento del ruolo del-
l’Europa nell’economia globale, in particolare mediante il completamento
dell’Unione economica e monetaria. Il Governo intende promuovere una
più ampia riforma delle regole fiscali europee, nell’ottica di una fiscalità
equa, semplice e sostenibile, lavorando altresı̀ ad una riforma del bilancio
dell’Unione europea, anche attraverso l’introduzione di risorse proprie per
finanziare il rimborso dei prestiti contratti con il Next Generation EU.

Nella Parte seconda, fra le politiche strategiche, la Relazione si sof-
ferma sulle iniziative relative alla sostenibilità ambientale ed alla crescita
economica, all’innovazione ed alla digitalizzazione, nonché alla coesione
sociale. Assumono rilievo, per i profili di interesse della Commissione,
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anche alcuni aspetti relativi alla Strategia europea per lo sviluppo sosteni-

bile e la transizione ecologia, in particolare con l’impegno, nell’ambito del

comparto difesa, di realizzare una transizione energetica verso fonti rinno-

vabili, procedere all’efficientamento energetico delle infrastrutture, e adot-

tare tecnologie intelligenti per efficienza e resilienza energetica nel quadro

della sicurezza cibernetica. Il modello proposto è quello dei Distretti mi-

litari smart – peraltro già in progetto a Roma e in fase di studio a La Spe-

zia –, declinato, a seconda delle specificità, nei programmi delle singole

Forze Armate.

Nell’ambito di Innovazione e digitalizzazione, il documento pone in

rilievo l’impegno dell’esecutivo nel processo di innovazione tecnologica e

transizione alla modalità digitale in tutte le articolazioni e settori di inte-

resse del comparto difesa, con particolare riferimento alla trasformazione

digitale dei processi riguardanti il personale, la logistica, la Sanità militare

e la difesa cibernetica.

Sempre in tale ambito viene inoltre richiamato l’impegno per lo svi-

luppo di una più solida base tecnologica e industriale nel settore difesa, da

realizzarsi promuovendo efficacemente la ricerca tecnologica e lo sviluppo

di capacità strategiche, e intensificando l’interazione tra Difesa, industria e

università. Viene a tal riguardo esplicitato l’impegno del Governo a garan-

tire il sostegno all’implementazione dei programmi di cooperazione mul-

tilaterale per il rafforzamento della base tecnologica ed industriale europea

della difesa, per ridurre le dipendenze di settore e favorire una maggiore

indipendenza, in termini di sviluppo di tecnologie innovative e di capacità

produttive, quale direzione principale verso un’autonomia strategica. È

prevista inoltre l’intensificazione del dialogo con il comparto industriale

della difesa per continuare a supportare adeguatamente le iniziative in

corso (PADR e EDIDP) e quelle in fase di avvio (Fondo Europeo della

Difesa).

Di interesse anche le iniziative per la sicurezza cibernetica: viene ri-

chiamata la proposta di direttiva NIS 2, fondata sulla capacità degli Stati

Membri di dotarsi di architettura istituzionale, strategia nazionale e piani

di gestione delle crisi cibernetiche.

Nell’ambito delle iniziative relative alla coesione sociale e alla pro-

mozione dei valori comuni europei, viene esplicitato l’impegno del Go-

verno per il raggiungimento di un compromesso equilibrato nel nuovo

Patto europeo su migrazioni ed asilo, che punti a prevedere meccanismi

di redistribuzione obbligatoria dei migranti dai Paesi di primo ingresso,

come appunto l’Italia, verso gli altri Stati membri. A tal riguardo viene

specificato come risulterà prioritario per l’Italia lavorare per far ricono-

scere la specificità delle frontiere marittime e la conseguente necessità

di meccanismi di redistribuzione dei migranti, in particolare a seguito di

operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR), nonché per la realizza-

zione di una gestione coordinata delle frontiere interne ed esterne del-

l’Unione.
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Evidenzia quindi come nell’ambito della Parte terza, quella espressa-
mente dedicata alla dimensione esterna dell’Unione europea, si rinvengano
alcuni dei profili di più stretto interesse per la Commissione.

Di rilievo è la scheda dedicata al rafforzamento delle posizioni uni-
tarie UE sulle principali questioni internazionali, a partire dai temi della
Libia e del Mediterraneo orientale, da realizzarsi favorendo il dialogo
tra le parti in raccordo con i partner UE e NATO, il superamento delle
problematiche legate ai confini marittimi e promuovendo il valore inclu-
sivo e non divisivo dello sfruttamento delle risorse energetiche.

Nel contesto di riferimento rappresentato dalla Politica estera e di si-
curezza comune (PESC) e dalla Politica di sicurezza e di difesa comune
(PSDC) si inserisce il sostegno alle iniziative tese al rafforzamento della
difesa europea, in complementarietà con la NATO, al fine di renderla fles-
sibile ed adeguata a rispondere alle esigenze di protezione del territorio
europeo e dei suoi cittadini, nonché a proiettare efficacemente stabilità
nel Vicinato. Fra i risultati attesi in tale ambito viene indicata l’opera di
razionalizzazione del flusso dei processi di pianificazione delle capacità
militari dell’Unione, al fine di renderlo sempre più coerente ed armonico
con le corrispondenti e già ben strutturate interazioni in ambito NATO.

Raccordate alla precedente, ulteriori tre schede intervengono su
aspetti relativi al campo della sicurezza e difesa, in particolare con riferi-
mento agli strumenti a favore della resilienza e dell’autonomia strategica
dell’Unione europea, al rafforzamento dell’impegno operativo delle mis-
sioni UE e al rafforzamento della cooperazione NATO-UE.

Con riguardo al rafforzamento dell’impegno operativo delle missioni,
la Relazione programmatica rimarca la volontà dell’esecutivo italiano di
continuare ad offrire il proprio contributo, a livello delle strutture ed or-
gani di Comando e Controllo e sul campo, alle iniziative dell’Unione eu-
ropea – missioni o operazioni – volte alla stabilizzazione del Vicinato al-
largato. Ricorda a tal riguardo come lo scorso 12 luglio il Consiglio del-
l’UE abbia istituito una nuova missione di addestramento in Mozambico,
al quale a suo giudizio è opportuno che anche il nostro Paese dia il suo
contributo.

La Relazione sottolinea come la partecipazione negli specifici qua-
dranti strategici continuerà secondo il tradizionale approccio «concen-
trico», individuando, secondo un ordine decrescente di priorità rispetto
alla tutela degli interessi nazionali, le aree di intervento: il Mediterraneo,
il Sahel e l’Africa occidentale, il Corno d’Africa, i Balcani Occidentali, il
Medio Oriente, il Mashreq e i Paesi del Golfo Persico. Vengono quindi
individuate le missioni e le operazioni della UE a cui l’Italia prende parte
nel 2021, già poste in rilievo nell’ambito dell’esame delle deliberazioni
sulla proroga delle missioni internazionali.

Con riferimento al rafforzamento dei partenariati, il documento sotto-
linea l’Alleanza Atlantica quale principale riferimento per la difesa collet-
tiva dell’Europa. Si punta soprattutto ad un maggiore coordinamento pre-
ventivo e ad un approccio complementare di fronte alle sfide emergenti
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alla sicurezza, agendo in sinergia e secondo un principio di interoperabi-
lità di azione.

Da ultimo, a titolo meramente ricognitivo, si ricorda che la Parte
quarta della Relazione è dedicata al Coordinamento nazionale delle poli-
tiche europee, in cui vengono illustrate le attività di coordinamento della
posizione nazionale sui principali dossier europei, soffermandosi in parti-
colare sull’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e le
tematiche relative alle politiche doganali e di coesione, all’obiettivo di ri-
duzione delle infrazioni, alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e
alle strategie di comunicazione e di formazione sulle attività dell’Unione
europea.

La relatrice DONNO (M5S) illustra quindi la Relazione consuntiva
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’Anno 2020. Evi-
denzia come, al pari della relazione programmatica per il 2021, anche
tale relazione viene presentata alle Camere in forza dell’articolo 13 della
legge n. 234 del 2012 (sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea)
e costituisce il principale strumento per l’esercizio della funzione di con-
trollo ex post del Parlamento sull’operato del Governo nel corso dell’anno
precedente nelle sedi decisionali dell’Unione europea. In particolare la
presente dà conto delle azioni intraprese dal governo italiano in sede eu-
ropea nel 2020.

Anche questo documento è esaminato in sede di merito dalla 14ª
Commissione, alla quale la Commissione è tenuta a formulare il proprio
parere.

Il documento si articola in cinque Parti, che riguardano, rispettiva-
mente, lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni isti-
tuzionali, le principali politiche settoriali e orizzontali, l’Italia e la dimen-
sione esterna dell’unione europea, la comunicazione e la formazione sul-
l’attività dell’Unione europea e il coordinamento nazionale delle politiche
europee. Il documento è altresı̀ corredato da cinque appendici, che riguar-
dano l’elenco dei Consigli dell’UE e dei Consigli europei che si sono
svolti nel 2020, l’andamento dei flussi finanziari dall’UE all’Italia e vice-
versa nel 2020, l’attuazione della normativa dell’Unione europea, i seguiti
dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento e l’elenco degli acro-
nimi utilizzati.

I principali profili di competenza della Commissione si rinvengono
nel capitolo 1 (Politica estera e di sicurezza comune) e nel capitolo 2 (Po-
litica della difesa comune) della Parte terza dedicata alla dimensione
esterna dell’Unione.

Relativamente al primo capitolo, viene innanzitutto menzionato l’im-
pegno dell’esecutivo italiano per il sostegno e l’orientamento della politica
estera e di difesa comuni in senso conforme agli interessi nazionali, rea-
lizzato in particolare attraverso la partecipazione attiva a tutti i Consigli
Affari Esteri, ordinari e straordinari, tenutisi nel corso del 2020.

Viene altresı̀ sottolineata l’azione svolta per la promozione del c.d.
«approccio integrato», volto a combinare l’azione nel settore della sicu-
rezza con l’attività di prevenzione dei conflitti, in cui si ricordano le ini-
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ziative assunte nel 2020 dall’esecutivo italiano a sostegno dei più alti li-
velli di ambizione nelle iniziative comuni europee in ambito sicurezza e
difesa, nonché in materia di peacebuilding e stabilizzazione. Particolare
enfasi è stata data alla dimensione civile della Politica di sicurezza e di-
fesa comune (PSDC), assicurando un ruolo costruttivo dell’Italia a sup-
porto di tutte le Missioni civili dell’UE e della piena attuazione del Patto
per la PSDC civile. Anche in riferimento all’ambito militare, viene ricor-
dato l’impegno profuso dal nostro Paese per il rafforzamento delle Mis-
sioni e Operazioni PSDC, nonché di tutti gli strumenti volti ad incremen-
tare l’efficacia dell’azione UE, tra cui la nuova European Peace Facility
per le misure di assistenza a Paesi ed organizzazioni partner, lo Strategic
Compass per l’implementazione delle capacità europee nel settore sicu-
rezza e difesa e lo European Defence Fund. Viene anche menzionata la
nuova Operazione militare UE a guida italiana EUNAVFOR MED Irini,
avviata nel 2020 con l’obiettivo primario di monitorare l’attuazione del-
l’embargo sugli armamenti disposto dall’ONU in Libia.

Sempre nell’ambito del capitolo dedicato alla politica estera e di si-
curezza comune, viene ricordato l’impegno italiano per la realizzazione in
ambito marittimo della dimensione cooperativa della sicurezza, con gli as-
setti nazionali impegnati anche nel quadro di operazioni UE, come EU-
NAVFOR Atalanta e EUNAVFORMED Irini, già richiamata. Elemento
chiave dell’approccio nazionale alla sicurezza cooperativa sul mare è la
condotta di attività di addestramento degli Stati costieri, in particolare nel-
l’ambito del progetto pilota europeo sulla Coordinated Maritime Presen-
ces, nel Golfo di Guinea.

Nel medesimo paragrafo viene altresı̀ ricordato l’impegno italiano in
termini di partecipazione e contributo tecnico e di idee fornito alla realiz-
zazione del progetto europeo sul Common Information Sharing Environ-
ment (CISE), per la condivisione delle informazioni sul dominio marit-
timo, con una collaborazione tra autorità civili e militari. Il Governo ita-
liano ha inoltre seguito l’attuazione della European Union Maritime Secu-
rity Strategy (EUMSS), predisponendo il relativo «contributo nazionale
consolidato».

Viene altresı̀ dato conto, in materia di sicurezza della navigazione,
del completamento da parte italiana della realizzazione tecnica e operativa
della piattaforma MAREÓ per lo scambio di informazioni tra gli Stati
membri dell’UE. Si ricorda che MAREÓ (Mediterranean AIS Regional
Exchange System) è una piattaforma informativa, realizzata e gestita in
Italia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guar-
dia Costiera, che sin dal 2009 assicura lo scambio di informazioni sul traf-
fico marittimo tra gli Stati Membri della sponda nord del bacino Mediter-
raneo, consentendo l’assolvimento degli obblighi imposti dalle normative
europee per la realizzazione, da parte degli Stati membri, di reti per la ri-
cezione delle informazioni AIS (Automatic Identification System) tra-
smesse dalle navi e scambiate con gli Stati membri confinanti.

Nell’ambito del capitolo 2, dedicato alla Politica della difesa comune,
viene innanzitutto ricordato il sostegno assicurato nel corso dell’anno dal-
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l’esecutivo italiano alle iniziative volte al rafforzamento della difesa euro-
pea, in complementarità con la NATO, in particolare con l’avvio dei la-
vori per la redazione della Bussola Strategica (SC) e il contribuito attivo
alla revisione della struttura deputata alla pianificazione e condotta delle
missioni militari dell’Unione (Military Planning and Conduct Capability).

Il paragrafo menziona anche, con riferimento alla Cooperazione
Strutturata Permanente (PESCO), la condotta della c.d. Revisione Strate-
gica, approvata nel mese di novembre, esercizio avente l’obiettivo di rive-
dere i processi di gestione per rendere l’iniziativa sempre più rilevante ed
adeguata al raggiungimento del Livello di Ambizione predefinito.

In merito allo sviluppo delle capacità militari identificate come prio-
ritarie nell’ambito del piano di sviluppo delle capacità (Capability Deve-
lopment Plan – CDP), l’Italia ha sostenuto in maniera fattiva l’esercizio
della Coordinated Annual Review on Defence (CARD) quale strumento
di verifica, a livello politico, degli sforzi compiuti dagli Stati Membri a
sostegno della EU Global Strategy.

Con riferimento ai rapporti con le principali organizzazioni interna-
zionali, la Relazione sottolinea come sia proseguita anche nel 2020 l’a-
zione dell’Italia per dare concreta attuazione del partenariato strategico
NATO-UE, operando verso un maggiore coordinamento preventivo nel-
l’affrontare le crisi, il contrasto alle minacce ibride e alla sicurezza marit-
tima, la sicurezza cibernetica e il rafforzamento della reciproca «situatio-
nal awareness», nell’ottica di sviluppare un approccio condiviso e volto
ad utilizzare le capacità peculiari di ciascuna organizzazione in mutuo
supporto e secondo un principio di complementarietà di azioni, anche al
fine di evitare duplicazioni funzionali e forme di regionalizzazione.

Un paragrafo specifico, sempre nell’ambito del capitolo 2, viene de-
dicato agli impegni per la definizione delle regole di assegnazione e im-
piego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa (EDF). Con rife-
rimento ai programmi europei finalizzati al rafforzamento della struttura
industriale europea della difesa (European Defence Technological Indu-
strial Base – ETIDB), la Relazione ricorda come nel corso dell’anno sia
stata sviluppata un’intensa attività di coordinamento e supporto all’indu-
stria per la partecipazione al programma European Defence Industrial De-

velopment Programme (EDIDP), e al contempo si sia proceduto ad intera-
gire con la Commissione Europea ed i partner per la definizione degli
aspetti tecnici e operativi dello European Defence Fund (EDF). Viene sot-
tolineato come nell’ambito del’EDIDP, nel giugno 2020, siano stati resi
noti dalla Commissione Europea, i progetti aggiudicatari rispetto alle pro-
poste inoltrate nel 2019, ove su 40 iniziative industriali presentate alla
Commissione, 16 sono state positivamente giudicate eleggibili ai fondi.
In tale ambito l’Italia, con le proprie industrie, figura come capofila in
due dei consorzi coinvolti e come partecipante in otto le cui formazioni
sono guidate da industrie estere.

Con riferimento proprio allo European Defence Fund (EDF), la Re-
lazione rimarca come anche nel corso del 2020 siano proseguite le attività
di supporto alla definizione del regolamento del Fondo, che ha peraltro
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visto ridurre i volumi finanziari a disposizione, dai inizialmente previsti
13 a 7,953 miliardi di euro. Viene specificato come i contenuti del rego-
lamento in corso di approvazione puntino a salvaguardare gli obiettivi di
partecipazione delle industrie nazionali ai programmi europei di finanzia-
mento dell’industria della difesa.

Viene infine ricordato come, insieme ai principali partner europei,
l’Italia nel corso del 2020 si sia fatta promotrice di un compromesso
per la nascita della nuova European Peace Facility, strumento fuori bilan-
cio per le misure di assistenza in ambito sicurezza e difesa a favore di
Paesi e Organizzazioni partner. Coerentemente con la propria visione stra-
tegica, l’Italia ha promosso un focus particolare del nuovo strumento sul
continente africano.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, inter-
viene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI, per ringraziare la rela-
trice per le dettagliate esposizioni dei contenuti delle due Relazioni. Sot-
tolinea l’importanza degli impegni assunti dal Governo, nel quadro delle
missioni UE, per la stabilizzazione dell’area mediterranea e della Libia
in particolare, nonché per favorire il dialogo e la cooperazione fra le strut-
ture dell’Unione europea e quelle della NATO. Pone in rilievo anche le
questioni relative alla realizzazione in ambito marittimo di una dimensione
cooperativa della sicurezza a livello europeo.

Non essendoci altri interventi in sede di discussione generale, la
PRESIDENTE propone di concludere l’esame dei due provvedimenti nella
seduta odierna.

La Commissione conviene.

La relatrice DONNO (M5S) dà quindi lettura di una proposta di pa-
rere favorevole sul Documento LXXXVI n. 4 e di una proposta di parere
favorevole sul Documento LXXXVII, n. 4.

Interviene per dichiarazioni di voto il senatore CANDURA (L-SP-

PSd’Az), preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo di appar-
tenenza sui pareri testé proposti dalla relatrice. Evidenzia peraltro l’oppor-
tunità che si svolga una riflessione sulle missioni dell’Unione europea,
stanti le difficoltà a definire una visione strategica unitaria in tale ambito
e il rischio di una duplicazione delle strutture militari, rispetto a quelle
della NATO.

Interviene, a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore VAT-
TUONE (PD), preannunciando il voto favorevole sulle proposte di parere
formulate dalla relatrice. Esprime apprezzamento per il riferimento del
sottosegretario Stefania Pucciarelli all’importanza delle missioni dell’U-
nione europea per la stabilizzazione del Mediterraneo e della Libia in par-
ticolare, considerato che proprio questi obiettivi rappresentano una priorità
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strategica per il nostro Paese. Condivide inoltre la proposta del collega
Candura circa l’opportunità di avviare una riflessione sulle missioni del-
l’Unione europea, sottolineando tuttavia l’impegno italiano a favore della
difesa comune europea, in chiave di complementarietà rispetto alla
NATO.

La PRESIDENTE rileva a sua volta che l’Unione europea, pur dispo-
nendo di capacità militari meno rilevanti rispetto a quelle della NATO, è
dotata di una maggiore varietà di strumenti di intervento, anche di carat-
tere civile, nelle crisi e in particolare nell’ambito dell’area del vicinato.
Ritiene, in ogni caso, utile l’avvio di una discussione sull’importanza della
dimensione militare dell’Unione europea, in particolare nell’ambito degli
affari assegnati che la Commissione sta già svolgendo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la PRESIDENTE, previa
verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole
formulata dalla relatrice sul Documento LXXXVI n. 4, che risulta appro-
vata dalla Commissione.

Successivamente, pone ai voti la proposta di parere favorevole della
relatrice sul Documento LXXXVII, n. 4, che risulta, del pari, approvata.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime delle due votazioni.

La seduta termina alle ore 16,15.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

427ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relatrice Modena,
illustra il disegno di legge in titolo, segnalando innanzitutto, che il disegno
di legge di conversione prevede l’abrogazione del decreto-legge n. 89 del
2021 e del decreto-legge n. 99 del 2021, con salvezza degli effetti.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, come modificato
in prima lettura dalla Camera dei deputati, il Titolo I (articoli da 1 a 11-
octies) reca misure di sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento
dei costi fissi. In particolare, l’articolo 1, commi 1-4, riconosce e disci-
plina un contributo a fondo perduto – «ulteriore» rispetto a quelli previsti
dai provvedimenti precedenti – a favore di tutti i soggetti che hanno la
partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore
del provvedimento in esame). I commi da 5 a 15 riconoscono un contri-
buto a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a fa-
vore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa,
arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni sog-
getti (commi 5 e 6). I commi da 16 a 27 disciplinano un diverso contri-
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buto a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svol-
gono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad
eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 28 concerne l’ob-
bligo per le imprese di presentazione di un’autodichiarazione attestante il
rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le mi-
sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19».

L’articolo 1-bis abroga il comma 9 dell’articolo 6-bis del decreto
legge n. 137 del 2020 (decreto «Ristori»), pur mantenendo ferma la detas-
sazione dei trasferimenti in favore dei lavoratori autonomi ivi elencati, in
quanto ricompresi nel disposto dell’articolo 10-bis del medesimo decreto
Ristori.

L’articolo 1-ter l’erogazione di contributi a fondo perduto per un im-
porto complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce
limite massimo di spesa, alle imprese operanti nei settori del wedding, del-
l’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore
dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

L’articolo 1-quater incrementa di 60 milioni di euro, per il 2021, il
Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.

L’articolo 1-quinquies istituisce nello stato di previsione del MEF un
Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 per il ricono-
scimento dei maggiori costi sostenuti dalle Istituzioni pubbliche di assi-
stenza e beneficenza (IPAB) negli anni 2020 e 2021 in ragione dell’emer-
genza COVID-19. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo com-
pensativo a favore di ciascuna delle IPAB sulla base dei costi sostenuti per
la sanificazione dei locali, l’adozione di dispositivi di protezione personali
per ospiti e operatori e l’adeguamento strutturale dei locali.

L’articolo 1-sexies rimodula i termini di versamento delle rate dovute
nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi
affidati all’agente della riscossione.

L’articolo 1-septies contiene delle disposizioni volte a fronteggiare
gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione veri-
ficatisi nel primo semestre del 2021.

L’articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche ob-
bligatoriamente chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente fra
il 1º gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce,
al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico il «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una
dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021. Nel corso dell’esame in
prima lettura alla Camera dei deputati, sono stati aggiunti tre ulteriori
commi, da 4-bis a 4-quater, i quali incrementano di 50 milioni di euro
per l’anno 2021 il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dal-
l’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi
in seguito all’emergenza da COVID-19.

L’articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il
2021 il fondo istituito dal cd. «Decreto Sostegni» per la concessione di
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contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di
beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di com-
prensori sciistici.

L’articolo 3-ter autorizza la spesa di 35 milioni per l’anno 2021 al
fine di incrementare l’attrattività turistica del Paese in relazione allo svol-
gimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

L’articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d’imposta
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’a-
zienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i
tour operator che hanno subı̀to una diminuzione del fatturato o dei corri-
spettivi. Il comma 2-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei
deputati, estende il credito, a determinate condizioni, anche alle imprese
esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 mi-
lioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della
data di entrata in vigore del decreto, nonché ai soggetti che hanno iniziato
l’attività a partire dal 1º gennaio 2019.

L’articolo 4-ter esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso
abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia
stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio
2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima
esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto
sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa
fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Si prevede un cor-
rispondente ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti dall’agevola-
zione.

L’articolo 5-bis conferisce alla Cassa per i servizi energetici e am-
bientali (CSEA) l’importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche
al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adegua-
menti delle tariffe del settore elettrico fissati dall’Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell’anno
2021.

L’articolo 6 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro
per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nel-
l’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica in corso.

L’articolo 7 reca una serie di misure rivolte al sostegno del settore
turistico e delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte,
tra le quali il rifinanziamento di 160 milioni di euro per l’anno 2021
del Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator,
le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese
di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane. In-
clude inoltre i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator
tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze.
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L’articolo 7-bis consente l’utilizzabilità del credito, riconosciuto per i

pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale (tax credit

vacanze) anche per il pagamento di pacchetti turistici.

L’articolo 8 modifica la disciplina del credito di imposta sulle rima-

nenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsole-

scenza dei prodotti. Rifinanzia inoltre di 120 milioni di euro per l’anno

2021 il fondo istituto nello stato di previsione del MEF da destinare al so-

stegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza

da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di

ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei

matrimoni e degli eventi privati.

L’articolo 9 posticipa dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione

del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti

da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, non-

ché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento

derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscos-

sione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tri-

buti degli enti locali. La norma prevede, inoltre, che fino al 31 agosto

2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in sede di erogazione dei rimborsi

fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito

iscritto a ruolo. Il comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2021 (rispetto al

precedente 31 dicembre 2020) il credito d’imposta riconosciuto per l’ac-

quisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni

delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici

succedutisi dal 24 agosto 2016. I commi 1-quater e 1-quinquies modifi-

cano la disciplina delle attività svolte dall’Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia-INGV, assegnando a tal fine all’Istituto un contributo di

15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Il comma 1-septies

stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici

verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia sono esenti dall’applica-

zione dell’imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a de-

correre dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla de-

finitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino al-

l’anno di imposta 2023. Il comma 3 della disposizione differisce al 1º gen-

naio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ov-

vero dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il

comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione

delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non ab-

biano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali

presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del

26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017. Il comma 4-bis,

inserito dalla Camera dei deputati, differisce fino al 31 dicembre 2021,

ampliandola ulteriormente, la possibilità di aumentare i quantitativi di ri-

fiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a se-

guito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 ago-

sto 2016, che possono essere trattati negli impianti di recupero.
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L’articolo 9-bis proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di
approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e
della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.

L’articolo 9-ter, introdotto durante l’esame presso la Camera dei de-
putati, proroga al 15 settembre 2021, per i contribuenti che applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA, il temine di versamento delle im-
poste risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30
giugno al 31 agosto 2021.

L’articolo 10, comma 1, reitera per l’anno di imposta 2021, relativa-
mente agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre
2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne
pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo
semestre del 2020. Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è autorizzata
nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2021. I commi 3 e 4 dell’arti-
colo 10 disciplinano l’istituzione e le modalità di riparto, per l’anno 2021,
di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (nel testo originario la
dotazione era di 56 milioni), in termini di tetto di spesa, al fine di ricono-
scere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie soste-
nute da società sportive professionistiche e da società e associazioni spor-
tive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanifica-
zione e prevenzione, nonché per l’effettuazione di test di diagnosi dell’in-
fezione da Covid-19. L’articolo 10, commi da 5 a 7, prevede il rifinanzia-
mento, per 190 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo unico per il
sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche.

L’articolo 10, commi 8-14 amplia il perimetro soggettivo e potenzia
la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti
dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il
Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di
30 milioni di euro per l’anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione
di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva
(la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l’anno 2021).

L’articolo 11 incrementa di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021 la
dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui
mercati esteri, cd. Fondo legge n. 394/1981. Incrementa inoltre di 400 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i
mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il Fondo
legge n. 394/1981 (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 72, comma 1,
lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020).

L’articolo 11-bis riproduce il contenuto dall’articolo 1 del decreto-
legge n. 99 del 2021. I commi da 1 a 5, 7 e 9 riguardano le misure pre-
miali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (c.d. cash-

back) previste per il primo e secondo semestre dell’anno 2021 e per il
primo semestre dell’anno 2022.

L’articolo 11-bis, commi 6 e 8 – introdotto nel corso dell’esame
presso la Camera e che riproduce il contenuto dell’articolo 1, commi 6
e 8, del decreto-legge n. 99 del 2021 (di cui l’articolo 1 del disegno di
legge di conversione del presente decreto n. 73 – riformulato dalla Camera
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– dispone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) – istitui-
sce per il 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un Fondo destinato a concorrere al finanziamento di in-
terventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali, con una dotazione
di 1.497,75 milioni di euro.

L’articolo 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, riprende il
contenuto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 99 del 2021. Il comma 10
prevede un credito d’imposta pari al 100 per cento delle commissioni ad-
debitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a
decorrere dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2002.

L’articolo 11-ter riproduce l’articolo 5 del decreto-legge n. 99 del
2021. Il comma 1 dispone l’erogazione delle quote del contributo agli in-
vestimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, successive alla
prima e spettanti nell’ambito della misura agevolativa denominata «Nuova
Sabatini», in un’unica soluzione, a determinate condizioni.

L’articolo 11-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei
deputati, oltre a differire i termini per la restituzione del prestito di 400
milioni di euro disposto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137
del 2019 (comma 1) a beneficio del gruppo Alitalia SAI, dispone la pro-
secuzione dell’attività delle medesime società nelle more del pronuncia-
mento della Commissione europea sul piano industriale della nuova so-
cietà ITA spa (comma 2) e contiene disposizioni in merito alle modalità
del trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia SAI individuati nel
citato piano industriale, a seguito della decisione della Commissione euro-
pea sullo stesso e in conformità ad essa (comma 3).

L’articolo 11-octies, comma 1, introduce nel decreto in esame modi-
fiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB)
volte a rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al
consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli effetti eco-
nomici dell’emergenza epidemiologica.

Il Titolo II (articoli da 12 a 25-bis) reca misure per l’accesso al cre-
dito e la liquidità delle imprese. Si segnalano, in particolare, le seguenti
disposizioni.

L’articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso
il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio
lungo termine (6 – 15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. mid cap) finalizzati per
almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi
di investimenti.

L’articolo 12-bis modifica il comma 2 dell’articolo 71 del decreto
legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto «Agosto») prevedendo la possi-
bilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di pro-
rogare ulteriormente il periodo di sottoscrizione, ai fini del completamento
della raccolta del patrimonio, fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede
la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE e del Fondo
di garanzia PMI.
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L’articolo 13, comma 7-bis sospende fino al 30 settembre 2021 i ter-
mini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito
e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel
periodo dal 1º febbraio 2021 al 30 settembre 2021.

L’articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze
realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni
al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plu-
svalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni
legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento del-
l’investimento nel tempo. Il comma 4-bis dell’articolo 14, introdotto alla
Camera, proroga dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il ver-
samento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di ter-
reni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata
di stima.

L’articolo 15 istituisce un’apposita sezione nell’ambito del Fondo di
garanzia per le PMI destinata a sostenere l’accesso a canali alternativi di
finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non supe-
riore a 499.

L’articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della mo-
ratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a
rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore
delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

L’articolo 17, modificato alla Camera, interviene sulla disciplina del
cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa
Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilan-
cio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19.

L’articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell’imponibile
IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione
l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di man-
cato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecu-
tive individuali. In particolare le norme in esame, per le procedure concor-
suali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da
mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla
data in cui il cedente o il prestatore eÌ assoggettato a una procedura con-
corsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

L’articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta
alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei con-
fronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d’imposta le atti-
vità per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA).

L’articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o
compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota
annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a
determinate condizioni.

L’articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liqui-
dità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di con-
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sentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liqui-
dità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e
sanitari.

L’articolo 22 modifica per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di
imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

L’articolo 23 consente al Ministero dell’economia e delle finanze di
rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova so-
cietà per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A. non-
ché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di
patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento al-
l’anno 2020 contenuto sia nell’articolo 79, comma 4, del decreto-legge
n. 18 del 2020 sia nell’articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

L’articolo 23-ter prevede la possibilità per le banche popolari di
emettere azioni nei casi e nei modi previsti dall’articolo in esame, previa
modifica dello statuto sociale e autorizzazione all’emissione da parte della
Banca d’Italia. La novella consente ai soci finanziatori di detenere azioni
di finanziamento anche in deroga al limite dell’1 per cento, ovvero al li-
mite più contenuto fissato dallo statuto a norma dell’articolo 30, comma 2
del TUB.

L’articolo 24, comma 1, incrementa la dotazione del fondo per il so-
stegno alle grandi imprese di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 41 del
2021 di 200 milioni di euro per il 2021. L’articolo 24, comma 2, prevede
la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di
trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale,
attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. di conce-
dere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre so-
cietà del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.

Il Titolo III (articoli da 26 a 35-ter) reca misure per la tutela della
salute. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L’articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di
euro per l’anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell’Italia
alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali
in materia di salute e clima. I commi da 1 a 5 dell’articolo 31 prevedono
un credito d’imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ri-
cerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per
cento dei costi sostenuti dal 1º giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro
l’importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

L’articolo 31-bis, inserito durante l’esame alla Camera concede – in
via sperimentale – per il 2021 un credito d’imposta, pari al 17 per cento
delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca
scientifica, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

L’articolo 31-ter, introdotto alla Camera dei deputati, assoggetta ad
aliquota Iva ridotta al 5 per cento, dal 1º luglio al 31 dicembre 2021, i
reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca
scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integral-
mente finanziati dall’Unione europea e acquistati da Università, Enti pub-
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blici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti
di ricerca privati senza finalità di lucro.

L’articolo 31-quater interviene sulla disciplina del «Fondo rotativo
per la concessione di contributi agli interessi», gestito da SIMEST S.p.A.

L’articolo 32 introduce per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti
e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive
extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identifi-
cativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertifica-
zione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast
un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese soste-
nute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’ac-
quisto di dispositivi di protezione.

L’articolo 33-bis attribuisce un contributo pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021 all’Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova,
nonché un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l’anno
2021 a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scien-
tifico. I commi 1-3 dell’articolo 34, modificato nel corso dell’esame alla
Camera, autorizzano per l’anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro
per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emer-
genza COVID-19, da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso
intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata. I commi da 4
a 6 e 10 dell’articolo 34 dettano disposizioni per l’attuazione della Racco-
mandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approc-
cio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e
delle sue varianti nelle acque reflue. Il comma 7 dell’articolo 34 prevede
che le regioni e le province autonome possano demandare la somministra-
zione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture pri-
vati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione (o
della provincia autonoma), mediante un’integrazione, per la suddetta fina-
lità e con riferimento all’anno 2021, del relativo accordo contrattuale.

Il comma 9-ter è finalizzato a dare completa attuazione alla norma-
tiva vigente che istituisce l’area delle professioni sociosanitarie per far
fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Allo
scopo si prevede di collocare il personale dipendente del SSN apparte-
nente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore
sociosanitario, già collocato nei ruoli tecnici, nel nuovo ruolo sociosanita-
rio che viene istituito nell’ambito del personale dipendente degli enti ed
aziende del SSN dal presente comma senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. I commi da 10-bis a 10-quinquies dell’articolo 34
estendono il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimiz-
zata – cioè, priva del codice fiscale dell’assistito – con riferimento ai me-
dicinali venduti dalle farmacie e non rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale, a quelli distribuiti dalle farmacie per conto delle strutture del
medesimo Servizio sanitario nonché ai dispositivi medici venduti dalle
medesime farmacie.

Il comma 1 dell’articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la
determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in
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relazione alla scelta delle regioni benchmark e del riparto regionale delle
risorse per la sanità relative ad un 15 per cento del totale in base alla po-
polazione residente. Il comma 2 incrementa inoltre dallo 0,25 per cento
allo 0,32 per cento la percentuale di riparto della quota premiale calcolata
nell’ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.

A decorrere dal 1º gennaio 2022, l’articolo 35-ter istituisce, nello
stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni
di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto
dei farmaci innovativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci
innovativi e farmaci innovativi oncologici).

Il Titolo IV (articoli da 36 a 50-quater) reca misure in materia di la-
voro e politiche sociali. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposi-
zioni.

L’articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori
quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre
2021. L’articolo 37 esclude dai limiti di reddito previsti per il riconosci-
mento dell’indennità denominata reddito di ultima istanza – erogata in fa-
vore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto pri-
vato di previdenza obbligatoria – ogni emolumento, corrisposto dai mede-
simi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura
previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno ordinario
di invalidità (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla norma-
tiva vigente).

L’articolo 37-bis incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 il
Fondo per le non autosufficienze allo scopo di finanziare specificamente
programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata,
per potenziare l’assistenza ed i servizi relativi ai progetti di vita indipen-
dente per le persone con disabilità e non autosufficienti. I commi 1 e 2
dell’articolo 40 prevedono, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro,
nel rispetto di un limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il
2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione sa-
lariale in base ad una specifica fattispecie, ivi definita, con criteri di cal-
colo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti
dalla disciplina generale per i medesimi trattamenti (concessi in base alle
causali definite da quest’ultima). Per i trattamenti di cui ai commi in
esame non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di
lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai tratta-
menti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

Il comma 3 dell’articolo 40 prevede, in via transitoria, nel rispetto di
un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il
2021, l’esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di la-
voro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai tratta-
menti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

L’articolo 40, ai commi 4 e 5, preclude la possibilità di avviare le
procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresı̀, so-
spese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 feb-
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braio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo og-
gettivo (restando altresı̀ sospese le procedure in corso per la medesima
causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1 luglio
2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l’attività lavora-
tiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di inte-
grazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il
31 dicembre 2021 (comma 4). Alle preclusioni e sospensioni di cui sopra
sono previste specifiche eccezioni (comma 5).

Il comma 1 dell’articolo 40-bis prevede, in relazione a situazioni di
particolare difficoltà, presentate al Ministero dello sviluppo economico,
la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che, per esaurimento
dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integra-
zione salariale (ordinaria o straordinaria); per il periodo cosı̀ ammesso è
riconosciuta altresı̀ l’esonero dalla contribuzione addizionale a carico del
datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di concessione
di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

L’articolo 41 istituisce, in via eccezionale, dal 1º luglio 2021 e fino
al 31 ottobre 2021, il «contratto di rioccupazione», quale contratto di la-
voro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle
attività, dopo l’emergenza epidemiologica.

L’articolo 41-bis modifica, in via temporanea, la disciplina dei con-
tratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato.

I commi da 1 a 8 dell’articolo 42 riconoscono un’indennità una tan-
tum, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.

L’articolo 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la
possibilità – già riconosciuta per il 2020 – di prorogare ulteriormente
per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12
mesi finora previsto) il trattamento straordinario di integrazione salariale
per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività
produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale
e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano
incontrato fasi di particolare complessità.

L’articolo 46, comma 1, autorizza una spesa, nel limite di 70 milioni
di euro per il 2021, per far fronte agli oneri di funzionamento correlati al-
l’esercizio delle funzioni dei centri per l’impiego, in connessione con l’in-
cremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di po-
tenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

L’articolo 48-bis introduce per le imprese un credito d’imposta pari
al 25 per cento delle spese sostenute in attività di formazione di alto li-
vello, in particolare in ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e
all’approfondimento delle conoscenze tecnologiche.

I commi 2, 3, 6, 7, 10 e 11 dell’articolo 50 costituiscono la trasposi-
zione di alcuni commi dell’articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2021, n.
99, decreto-legge di cui l’articolo 1 del disegno di legge di conversione



20 luglio 2021 5ª Commissione– 53 –

del decreto in esame n. 73 (nel testo riformulato dalla Camera) prevede
l’abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi. I commi in
esame recano alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina sui tratta-
menti di integrazione salariale con causale COVID-19.

L’articolo 50-bis, commi 8 e 9 riproduce il contenuto dell’articolo 4,
commi 11 e 12, del decreto-legge 99/2021 (di cui l’articolo 1 del disegno
di legge di conversione del presente decreto n. 73 – riformulato dalla Ca-
mera – dispone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi)
istituendo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualifi-
cazione professionale dei lavoratori beneficiari di determinati sussidi, con
una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021.

L’articolo 50-ter autorizza il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire, nel limite massimo
di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l’assegnazione al Mi-
nistero della cultura, al Ministero della giustizia e il Ministero dell’istru-
zione di personale con contratto di lavoro della durata di diciotto mesi e
con orario di lavoro pari a diciotto ore settimanali; a tali procedure sono
prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nel-
l’ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i suddetti Ministeri.

Il Titolo V (articoli da 51 a 57-bis) reca misure riguardanti gli enti
territoriali. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L’articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incre-
mentando di 450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l’erogazione
dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale
(commi 1-4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla
compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in
concessione governativa (commi 5 e 6), nonché istituendo un apposito
fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pub-
bliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sosteni-
bile, previa nomina del mobility manager (commi 7 e 8).

L’articolo 51-bis contiene una proroga di termini per il ricorso alla
Convenzione Consip per il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai ser-
vizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché ulteriori disposizioni
in materia di Consip Spa.

L’articolo 52, ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 e 4, istituisce un
fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti
locali a seguito dell’applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di con-
tabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a se-
guito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 (comma 1);
consente ai comuni un ripiano decennale del maggior disavanzo derivante
dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse
dallo Stato (comma 1-bis, introdotto alla Camera); detta disposizioni per
la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti
della gestione del FAL (comma 1-ter, anch’esso introdotto in prima let-
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tura); stabilisce che, a seguito dell’utilizzo del contributo eventualmente
ottenuto in sede di riparto del Fondo ci sui al comma 1, il maggior ripiano
del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilan-
cio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a
quanto previsto dal comma 1-bis (cioè dal piano di rientro decennale)
può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per
la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la delibera-
zione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno
incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commer-
ciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione.

L’articolo 53, modificato nel corso dell’esame alla Camera, istituisce
un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 in favore dei comuni, al
fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche.

L’articolo 54, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità
2015 a recepimento dell’accordo del 15 ottobre 2014, stabilisce l’eroga-
zione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 60 milioni di
euro ciascuna, come restituzione delle riserve all’erario di cui alla legge
di stabilità 2014.

L’articolo 56-ter dispone che le aziende speciali e le società parteci-
pate dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano registrato un risultato
negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possano evitare la
messa in liquidazione in presenza di un piano di risanamento aziendale
che comprovi il riequilibrio economico delle attività svolte.

Il Titolo VI (articoli da 58 a 64) reca misure relative a giovani,
scuola e ricerca. Segnala in particolare quanto segue.

L’articolo 58, comma 1, demanda ad ordinanze interministeriali l’a-
dozione di misure per l’ordinato avvio dell’a.s. 2021/2022, in merito a:
data di inizio delle lezioni; procedure e tempi riguardanti le immissioni
in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze; even-
tuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti; necessità degli
studenti con patologie gravi o immunodepressi. Il comma 4-sexies sempre
ai fini dell’avvio dell’a.s. 2021/2022, prevede l’istituzione di tavoli di
coordinamento per la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari
delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale.

L’articolo 58, comma 2, lettera e), riguarda la validità dell’anno sco-
lastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e
formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i per-
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tec-
nici superiori (ITS), e la possibilità per gli stessi di continuare a percepire
risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei anche qualora
si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività
formative svolte.

L’articolo 58, comma 2, lettera f), modifica la disciplina relativa ai
termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima
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assegnazione, riducendo gli stessi (da 5) a 3 anni. Al contempo, introduce
nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, finalizzate a
salvaguardare la continuità didattica, che si applicano a decorrere dalle
operazioni di mobilità relative all’a.s. 2022/2023.

L’articolo 58, commi da 3 a 4-quinquies, da 4-septies a 5-bis, stanzia
nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico nell’anno scola-
stico 2021/2022, ovvero a garantirne l’ordinato avvio.

L’articolo 58, comma 5-ter e 5-quater prevede l’erogazione alle
scuole di contributi per la concessione in comodato d’uso gratuito agli stu-
denti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito di dispositivi digitali
dotati di connettività, al fine, fra l’altro, di favorire la fruizione della di-
dattica digitale integrata.

L’articolo 59 reca disposizioni specifiche per la copertura dei posti,
comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine
e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle
procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale,
a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scien-
tifiche e tecnologiche.

L’articolo 60 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’u-
niversità e della ricerca, per l’anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50
milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato
rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l’accesso ai corsi
di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite
anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.
L’articolo reca altresı̀ disposizioni relative ai concorsi di accesso alle
scuole di specializzazione in medicina.

L’articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’u-
niversità e della ricerca, il «Fondo italiano per la scienza» con una dota-
zione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2022.

Per il 2021, l’articolo 63 incrementa di 135 milioni di euro il Fondo
per le politiche della famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento
delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ri-
creativa destinati alle attività dei minori.

L’articolo 63-bis modica l’articolo 2, comma 5, del decreto legisla-
tivo n. 112 del 2008, al fine di prevedere, nell’ambito delle convenzioni
accessorie al rilascio dei permessi di costruire, concernenti la realizzazione
di nuovi edifici residenziali che le amministrazioni competenti individuino
in termini preferenziali, tra le opere da realizzare a scomputo degli oneri
di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
quelle necessarie ad assicurare il collegamento in fibra ottica tra l’edificio
e il nodo di connessione più vicino.

L’articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni
riguardanti l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo
di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa («Fondo Gaspar-
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rini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell’emergenza da CO-
VID-19 (comma 1). Incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di
250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per
la prima casa, modificando taluni requisiti per l’accesso ai benefici dello
stesso (commi da 2 a 5).

Il Titolo VII (articoli da 65 a 67-bis) reca misure in materia di cul-
tura.

L’articolo 65, comma 9, incrementa di 70 milioni di euro le risorse
per l’assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta
nel 2016 – ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

Il comma 9-quinquies dell’articolo 67, in primo luogo, differisce dal
30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 alcuni termini temporali, relativi al
processo di riequilibro finanziario dell’INPGI (Istituto Nazionale di Previ-
denza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola») e alla sospensione
della norma sull’eventuale commissariamento. In secondo luogo, si pre-
vede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, di una commissione tecnica, al fine di consen-
tire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma volte al riequili-
brio della gestione previdenziale sostitutiva dell’INPGI. I lavori della
commissione devono concludersi entro il 20 ottobre 2021.

L’articolo 67, comma 13-bis, prevede una proroga dei poteri di istrut-
toria dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCM) in merito
alla verifica della sussistenza di posizioni lesive del pluralismo nei mercati
delle comunicazioni elettroniche. L’articolo in questione proroga il ter-
mine che era stato previsto dall’articolo 4-bis, comma 1 del decreto-legge
n. 125 del 2020.

Il Titolo VIII (articoli da 68 a 73-quinquies) reca misure in materia di
agricoltura e trasporti.

L’articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo.
Esso innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle per-
centuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi
delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell’agricol-
tura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia
del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia ac-
quisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a de-
terminate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del
MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con
una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende
alle donne – a prescindere dall’età – l’applicabilità delle misure agevola-
tive per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio ge-
nerazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo
perduto) (comma 9). Gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica
sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rap-
porto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi
10-12). Esso interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme
dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla po-
litica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo
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agrumicolo viene modificata per consentire che le risorse del fondo pos-
sano altresı̀ essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla
normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati
alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di
emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea
in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali
o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato dan-
neggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a cala-
mità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché preven-
zione dei danni da essi arrecati (comma 15).

I commi 15-septies e 15-opties dell’articolo 68 estendono fino al 31
dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza
da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di
ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro di
stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza
subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione
secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e
sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso
un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L’articolo 68-bis incrementa di 0,5 mln di euro per il 2021 l’autoriz-
zazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 521, della legge di bilan-
cio per il 2020 (l. 160/2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite
di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite
sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche
per la produzione agricola.

L’articolo 68-ter dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per
il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle
risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
per il biennio 2021 e 2022.

L’articolo 72 prevede l’assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni
di euro per l’anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione
stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio,
sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade
inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A (comma
1). Per tali finalità si prevede, inoltre, l’assunzione, negli anni 2021 e
2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di perso-
nale in possesso di alta specializzazione nei settori dell’ingegneria, del-
l’impiantistica, dell’elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture
stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l’anno 2021 e 25,258
milioni di euro per l’anno 2022 (comma 2).

L’articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno
nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni
di euro, (commi 1-3), per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini
eventuali, anche a beneficio del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, per
complessivi 150 milioni di euro (commi 4-5), per le società cooperative
che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanzia-
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menti effettuati per l’anno 2020 (comma 6), nonché per le imprese arma-
toriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di ca-
botaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione
ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza
alle piattaforme petrolifere nazionali per un importo pari a complessivi 56
milioni di euro (comma 7). Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati
sono state introdotte ulteriori disposizioni a sostegno del settore marittimo
e portuale, in considerazione del protrarsi dell’emergenza Covid-19, con
particolare riferimento ai sostegni riconosciuti alle imprese di lavoro por-
tuale (commi 6-bis/6-quater).

L’articolo 73-ter dispone l’approvazione una modalità semplificata di
approvazione dell’aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di
programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

Il Titolo IX (articoli da 74 a 78) reca le disposizioni finali e finanzia-
rie.

L’articolo 74 reca una serie di misure in favore delle forze armate e
di polizia.

L’articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Ri-
scossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell’esercizio delle funzioni relative
alla riscossione nel territorio regionale all’Agenzia delle entrate, che le
svolge mediante l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’articolo 77, comma 1, dispone l’incremento, nel limite massimo di
45 milioni di euro per l’anno 2021, del valore medio dell’importo delle
spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi dell’INPS.

L’articolo 77, comma 2, istituisce un fondo con una dotazione di 500
milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire per la sistemazione contabile
di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali
dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre ammi-
nistrazioni pubbliche.

Il comma 3 dell’articolo 77 incrementa di 200 milioni per il 2021 le
risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programma-
zione 2021-2027. Il comma 4 dell’articolo 77 incrementa di 150 milioni
per il 2021 le risorse del Fondo unico per l’edilizia scolastica. Il comma
5 dell’articolo 77 incrementa di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni
per il 2026 la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle po-
litiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE).

L’articolo 77 reca, ai commi 8 e da 10 a 13, le disposizioni finanzia-
rie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti rinvia al Dossier dei Servizi studi del
Senato e della Camera dei deputati n. 393/2, nonché alla Nota n. 229
del Servizio del bilancio.

Ricorda infine che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 15 di oggi.
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Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore TOSATO (L-SP-

PSd’Az) evidenzia come il disegno di legge giunga all’esame del Senato
a pochi giorni dal termine di decadenza del decreto, senza che vi sia la
possibilità di apportare delle modifiche.

In più occasioni, il Gruppo della Lega ha criticato questo metodo di
programmazione dell’esame dei decreti legge adottato dai diversi governi
succedutisi nel corso della legislatura.

Purtroppo, anche l’attuale Governo utilizza il metodo del cosiddetto
«monocameralismo di fatto alternato».

Invita quindi l’Esecutivo a riprogrammare i tempi di esame di prov-
vedimenti di rilevanza analoga a quello in oggetto, evitando che le distor-
sioni finora prodottesi diventino una costante nel modo di procedere.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), dopo aver fatto presente che, in
caso di conclusione dell’esame in sede referente, il senatore De Carlo
svolgerà la funzione di relatore di minoranza per l’esame in Assemblea,
constata come il monocameralismo di fatto denunciato dal senatore Tosato
leda lo spirito della Carta costituzionale.

Esprime quindi rammarico per il fatto che una maggioranza cosı̀ am-
pia, composta anche da partiti che si sono vantati di aver difeso la centra-
lità del Parlamento, persista ora in una condotta che lede le prerogative
delle Camere.

Auspica quindi che su tale problematica vi sia un intervento autore-
vole delle più alte cariche istituzionali, a partire dai Presidenti delle Com-
missioni parlamentari e dai Presidenti delle Camere, per chiarire definiti-
vamente l’inaccettabilità di tale modo di procedere.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) si ricollega alle considerazioni
svolte dal senatore Tosato, sottolineando come il provvedimento in og-
getto sia arrivato all’esame del Senato senza alcuna reale possibilità di
modifica, stante l’imminenza del termine di decadenza.

Tuttavia, occorre avviare una riflessione, evitando che tali distorsioni
si riproducano nei prossimi provvedimenti.

È anche necessaria una risposta del Governo sul punto, anche perché
non risulta per nulla convincente la tendenza adottata dal Governo da
circa tre mesi a questa parte di presentare in prima lettura alla Camera
dei deputati i provvedimenti più significativi.

Tale condotta non rappresenta una scelta equilibrata, anche in consi-
derazione del fatto che in questa Commissione si è sempre cercato di tro-
vare un punto di sintesi tra le diverse esigenze.

Rappresenta quindi la necessità che i Presidenti delle Commissioni e
i Presidenti delle Camere individuino la formula istituzionale più corretta
per affrontare la tematica in oggetto.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) si associa alle critiche sull’effetto
distorsivo del monocameralismo di fatto e rimarca altresı̀ lo sbilancia-
mento nell’assegnazione dei provvedimenti più importanti adottati dal Go-
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verno nell’ultimo periodo e presentati quasi tutti, per la prima lettura, alla
Camera dei deputati.

Auspica quindi il ripristino di un iter parlamentare rispettoso del bi-
cameralismo paritario.

Il senatore MANCA (PD) evidenzia come il tema sollevato abbia una
grande importanza anche per il Gruppo del Partito democratico.

Si è infatti in presenza di un’anomalia costituzionale molto grave,
che richiede una riflessione sul ripristino di un equilibrio nei criteri di pre-
sentazione alle Camere dei diversi disegni di legge.

Oltre a questo, dopo aver ricordato come l’esame del decreto-legge n.
41 del 2021 (cosiddetto «Sostegni 1») sia stato svolto soltanto dal Senato,
rappresenta come la limitazione dell’esame sostanziale dei provvedimenti
al solo ramo del Parlamento titolare della prima lettura rappresenti un vul-

nus costituzionale.

Sollecita quindi una riflessione sulle modalità di esame dei provvedi-
menti, in modo da ripristinare fin da subito un equilibrio e una razionalità
nei lavori parlamentari, garantendo per la prossima legge di bilancio due
letture sostanziali.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI), dopo essersi associata alle conside-
razioni dei colleghi precedentemente intervenuti, ritiene opportuna anche
un’organizzazione più funzionale dei lavori nelle Commissioni, per esem-
pio iniziando l’esame nel merito dei provvedimenti assegnati in tempi
più ravvicinati rispetto al momento della presentazione, cosı̀ da poter utiliz-
zare proficuamente il bimestre per la conversione dei decreti-legge.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) rileva come sia necessario, al fine di
assicurare due letture sostanziali, distinguere i filoni di esame all’atten-
zione dei due rami del Parlamento, in modo da favorire una sorta di spac-
chettamento nella disamina parlamentare dei provvedimenti.

Ricorda poi che il contesto pandemico ha costretto i vari governi ad
adottare decreti molto complessi, ai quali sono stati presentati numerosi
emendamenti. Al riguardo, alla Camera dei deputati gli emendamenti co-
siddetti «segnalati» sono previsti dal Regolamento, mentre, al Senato, il
ricorso alle proposte emendative «segnalate» si basa su accordi tra i
Gruppi parlamentari.

Inoltre, le strutture del Governo necessitano di tempi adeguati, e non
sempre pienamente compatibili con le esigenze parlamentari, per poter
istruire le proposte emendative.

Auspica che, con il graduale superamento del contesto epidemico, si
possa tornare ad una normalità nell’attività legislativa, riducendo il peso
della decretazione d’urgenza.

Ritiene che le questioni sollevate debbano essere portate all’atten-
zione delle più alte cariche istituzionali e anche del Governo, a partire
dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per i rapporti con il Parla-
mento.
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Da ultimo, auspica che nell’iter del prossimo disegno di legge di bi-
lancio possano essere effettuati tre passaggi parlamentari.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) condivide le considera-
zioni svolte dai senatori intervenuti e rileva come l’esisto negativo del re-

ferendum costituzionale del 2016 debba indurre ancor di più a tutelare le
regole previste dalla Carta costituzionale.

Dopo aver stigmatizzato il ricorso continuo a decreti legge eterogenei
e la mancanza di due letture effettive, auspica che in futuro si possa ripri-
stinare un equilibrio e una razionalità nei tempi e nei modi di esame dei
provvedimenti.

Nel rilevare negativamente la tendenza dell’attuale Governo a presen-
tare i provvedimenti più importanti alla Camera dei deputati per la prima
lettura, ritiene opportuno sul punto avviare una riflessione, coinvolgendo
anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

La sottosegretaria GUERRA riconosce che, pur con l’attenuante del-
l’eccezionalità del contesto pandemico degli ultimi mesi, le distorsioni de-
nunciate dai senatori non possono trovare giustificazione e annuncia che si
farà carico di rappresentare al Ministro per i rapporti con il Parlamento le
esigenze emerse dal dibattito, auspicando che già con la legge di bilancio
possa essere ripristinata una razionalità nell’esame dei provvedimenti, ga-
rantendo due passaggi parlamentari sostanziali.

Il PRESIDENTE ringrazia i colleghi intervenuti, condividendo le ar-
gomentazioni svolte ed associandosi al rammarico espresso.

Ricorda poi che, nel corso dell’esame del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge n. 42 del 2021, aveva cercato in tutti i modi, in-
sieme al presidente D’Alfonso, di garantire due letture sostanziali; pur-
troppo, tale sforzo si era venuto a scontrare con il carico di lavoro e
con la ristrettezza dei tempi a disposizione.

Si riserva, infine, di affrontare la questione nelle opportune sedi isti-
tuzionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-

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

per l’efficienza della giustizia

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in

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

dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 luglio.



20 luglio 2021 5ª Commissione– 62 –

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati
nella seduta del 15 luglio e gli ulteriori emendamenti e subemendamenti,
relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-
tenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 1, che compor-
tano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a
1.5, 1.8, identica a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché
1.14. Si richiede la relazione tecnica sull’emendamento 1.16. Sulla propo-
sta 1.17, analoga all’emendamento 1.44, occorre valutare gli effetti finan-
ziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per
la durata del contratto a tempo determinato. Comportano maggiori oneri le
analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica
per l’emendamento 1.81. Occorre valutare le proposte 1.82 e 1.85, segna-
late dal Governo. La proposta 1.92 determina maggiori oneri. Occorre va-
lutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Si rende necessario acquisire
la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. La proposta
1.100 comporta maggiori oneri. Appaiono suscettibili di comportare mag-
giori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui con-
sentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali me-
diante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, segnala che
comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.20. Occorre valutare i pro-
fili finanziari degli emendamenti 3.22 e 3.25, al fine di determinare se
comportino un’accelerazione della spesa. Richiede la relazione tecnica sul-
l’emendamento 3.23, recante l’abrogazione di una serie di vincoli in tema
di salario accessorio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24,
3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32 e
3.33. Per quanto riguarda l’emendamento 3.50, richiede la relazione tec-
nica.

Occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, re-
cante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con
DSA. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.56, che pre-
vede la soppressione del tempo di permanenza minimo dopo l’assunzione.
Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.62, 3.73 e 3.74, nonché
3.74 (testo 2). Per le proposte 3.72, 3.72 (testo 2) e 3.81, occorre acquisire
la relazione tecnica. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a
copertura dell’emendamento 3.86. Le proposte 3.92 e 3.93 comportano
maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti
3.95 e 3.96. Occorre valutare la proposta 3.97, che interviene sulle proce-
dure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. L’e-
mendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Oc-
corre valutare la disponibilità delle risorse poste a coperture dell’emenda-
mento 3.103. Richiede la relazione tecnica per le proposte 3.106 e 3.107.
La proposta 3.108 comporta maggiori oneri. Risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sull’emendamento 3.0.1. Occorre valutare i profili finan-
ziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono,
al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Comportano mag-
giori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, l’emendamento
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3.0.10, nonché le analoghe proposte 3.0.11, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14. Ri-
leva l’opportunità di valutare i profili finanziari dell’emendamento
3.0.10 (testo 2), che proroga al 31 agosto 2021 il termine per la delibera-
zione del rendiconto e del bilancio degli enti locali risulta necessario ac-
quisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.12 e 3.0.19. Determi-
nano maggiori oneri le proposte 3.0.20 e 3.0.21, identica a 3.0.22,
3.0.23 e 3.0.24. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.25.
Comporta maggiori oneri l’emendamento 3.0.26. Chiede conferma della
disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento 3.0.27. Oc-
corre valutare gli eventuali profili finanziari delle proposte 3.0.28 e 3.0.28
(testo 2), in tema di collocamento a riposo d’ufficio dei direttori medici.
Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.29, in tema di autoriz-
zazione all’attività libero professionale per alcune categorie di dipendenti
sanitari. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a
copertura dell’emendamento 3.0.30. Si richiede la relazione tecnica per
l’emendamento 3.0.31.Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.32. Non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi compresa la proposta
3.82 (testo corretto), riferiti all’articolo 3.

Sull’emendamento 3.0.500, presentato solo in Assemblea, risulta ne-
cessario acquisire la relazione tecnica.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 4, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e
4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nell’ambito
degli IRCCS. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all’articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 5.1, con particolare ri-
guardo al capoverso 2-bis, che istituisce il ruolo unico dei docenti a tempo
indeterminato della Scuola superiore dell’Amministrazione, senza peraltro
quantificare esattamente gli oneri. Comporta maggiori oneri l’emenda-
mento 5.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti al-
l’articolo 5.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre valutare
gli eventuali profili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui pre-
vede l’assegnazione di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza
agricola. Deve valutarsi altresı̀ l’emendamento 6.27, nella parte in cui li-
mita l’applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misura-
zione e valutazione della performance.

Con riguardo alla proposta 6.40, che prevede l’attivazione da parte
della Funzione pubblica di un portale dedicato allo scambio di buone pra-
tiche, si chiede conferma che ciò possa avvenire a invarianza di oneri.
Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43, 6.44 e
6.45. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 6.0.1,
6.0.23 e 6.0.2, nonché la proposta 6.0.3. Richiede la relazione tecnica su-
gli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5. Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica altresı̀ sulla proposta 6.0.7, valutando in ogni caso la riformula-
zione della copertura finanziaria come previsione di spesa. Occorre valu-
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tare i profili finanziari dell’emendamento 6.0.8, con particolare riguardo
alla riduzione degli oneri a 1 milione di euro anche a decorrere dal
2022. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende
per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l’acqui-
sto di beni e servizi. Sulla proposta 6.0.10, occorre valutare la portata nor-
mativa e finanziaria della riduzione dell’aliquota di prelievo, che appare
conforme a quanto già previsto a legislazione vigente. Chiede conferma
dell’assenza di oneri dell’emendamento 6.0.12, in tema di composizione
delle commissioni mediche dell’INPS, nonché della proposta 6.0.13, in
materia di priorità di assunzione nell’ambito dell’internalizzazione del
call center INPS. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 6.0.14,
per la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione della durata
dei corsi per l’accesso nei ruoli del Corpo dei Vigili del fuoco. Occorre
valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorri-
mento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo
dei Vigili del fuoco. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di in-
varianza nell’emendamento 6.0.16, che riduce la durata del corso iniziale
di formazione per la carriera prefettizia. Comporta maggiori oneri l’emen-
damento 6.0.17. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla pro-
posta 6.0.18. Comporta maggiori oneri l’emendamento 6.0.19. Occorre va-
lutare i profili finanziari delle proposte 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22, che inter-
vengono sull’inquadramento e sul finanziamento dei contratti collettivi per
i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del Servizio sanitario na-
zionale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 7, comportano mag-
giori oneri le analoghe proposte 7.1 e 7.2. Si richiede la relazione tecnica
sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato
dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrutture, non-
ché un Centro per l’innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 7.0.1,
che prevede l’assunzione di 150 unità di personale presso il MEF (di
cui va comunque valutata la configurazione della quantificazione come
previsione e non tetto di spesa), l’incremento di 10 unità di personale,
dal 2021 al 2027, per i relativi uffici di diretta collaborazione, nonché
il rafforzamento finanziario della società Sogei. Si richiede la relazione
tecnica altresı̀ sulla proposta 7.0.1 (testo 2), che prevede l’assunzione di
155 unità di personale e l’incremento dei posti di funzione dirigenziale
presso il MEF (al riguardo va comunque valutata la configurazione della
quantificazione come previsione e non tetto di spesa), nonché il rafforza-
mento finanziario della società Sogei. Richiede la relazione tecnica sull’e-
mendamento 7.0.2, che prevede assunzioni presso il Consiglio per la ri-
cerca in agricoltura (di cui va peraltro valutata l’esclusione della qualifica
di dipendenti pubblici per gli assunti e la formulazione della copertura
come previsione di spesa), nonché sulla proposta 7.0.4, che incrementa
la dotazione organica del MIPAAF. Occorre valutare la portata finanziaria
dell’emendamento 7.0.3, sulle procedure di stabilizzazione degli addetti ai
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servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche siciliane. Non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 8, risulta ne-
cessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.1 per verificare la
corretta quantificazione degli oneri connessi al comma 2-bis (incremento
del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godi-
mento ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato) e la congruità
della copertura di cui al comma 2-quater (incremento dei fondi per il trat-
tamento accessorio del personale del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta
8.0.1 sul reclutamento di personale presso l’Ispettorato nazionale del la-
voro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la con-
gruità della copertura. Richiede, altresı̀, la relazione tecnica sugli analoghi
emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano
procedure di scorrimento delle graduatorie di concorso e di reclutamento
di personale dirigenziale di seconda fascia in favore dell’Agenzia delle en-
trate e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, occorre
valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e 9.3 che,
in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consentono as-
sunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo di mille
persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all’attuazione
del PNRR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emenda-
mento 9.10. Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento
9.0.15 (già 9.15) che consente ai comuni, in determinate circostanze, di
procedere all’integrazione delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio del personale. Occorre, altresı̀, valutare il carattere in conto ca-
pitale dell’autorizzazione di spesa dell’emendamento 9.0.1 sul potenzia-
mento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrori-
smo internazionale, al fine di verificare la correttezza della copertura. Ri-
sulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti
9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, che disciplinano la mobilità del personale proveniente
dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti all’articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 10, compor-
tano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. Risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sulla proposta 10.3. Comportano maggiori
oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 11, occorre
valutare la proposta 11.0.1, che consente la definizione agevolata delle
controversie tributarie in cui l’Agenzia delle entrate sia parte soccom-
bente, nei casi in cui la relativa pronuncia giurisdizionale sia stata pronun-
ciata e deliberata (invece che depositata, come previsto dalla normativa
vigente). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta
11.0.2. Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 11.0.3
che aumenta il numero dei componenti del consiglio e della giunta delle
Camere di commercio nei territori ove è presente la minoranza linguistica
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slovena. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 11.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 13.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 14, occorre valutare
l’inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e
14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo
per l’ufficio del processo relativo al distretto della Corte d’appello di
Trento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 14.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 15.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 17, comporta mag-
giori oneri la proposta 17.4. Richiede la relazione tecnica sugli emenda-
menti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L’A-
quila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3, sull’istituzione di una sezione
distaccata del tribunale di Potenza a Melfi. Risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sull’emendamento 17.0.5, recante agevolazioni contribu-
tive per l’assunzione di donne vittime di reati da «codice rosso», valu-
tando la congruità della copertura come tetto di spesa. Comportano mag-
giori oneri le proposte 17.0.6 e 17.0.8. Occorre valutare l’inserimento di
una clausola di invarianza finanziaria nell’emendamento 17.0.7, che con-
sente il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di
fragilità, valutando altresı̀ l’ambito applicativo della misura. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 17.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo e dei relatori, non-
ché i relativi subemendamenti, in relazione ai subemendamenti all’emen-
damento 5.1000 del Governo, per quanto di competenza, occorre valutare
il subemendamento 5.1000/3 che sopprime la possibilità di valutare le per-
formance del personale degli enti di ricerca. La proposta 5.1000/10 com-
porta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura l’avanzo di amministra-
zione che di regola, secondo la legge di contabilità, costituisce economia
di esercizio. Chiede poi conferma dell’assenza di oneri della proposta
5.1000/12 (testo 2), in tema di finanziamento dei patronati e sulla disci-
plina del reddito di cittadinanza. Comporta maggiori oneri la proposta
5.1000/13. Occorre la relazione tecnica per il subemendamento 5.1000/
14. La proposta 5.1000/20 comporta maggiori oneri. Necessitano di rela-
zione tecnica le proposte 5.1000/22 e 5.1000/23. Determinano maggiori
oneri le proposte 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26 e 5.1000/27. Richiede
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 clau-
sola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Relativamente al subemen-
damento 5.1000/32, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse
utilizzate a copertura. Per la proposta 5.1000/33, si rende necessaria la re-
lazione tecnica. Riguardo al subemendamento 5.1000/34, occorre chiarire
la portata finanziaria e normativa. Occorre valutare l’inserimento di una
clausola di invarianza per il subemendamento 5.1000/40. Chiede conferma
della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura della proposta
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5.1000/41. Occorre valutare i profili finanziari dell’emendamento 51000/
42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema
idrico del Gran Sasso. Relativamente alla proposta 5.1000/47, si rende ne-
cessaria la relazione tecnica. Occorre avere conferma della sussistenza
delle risorse per il subemendamento 5.1000/58. Si 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 emenda-
menti 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 sube-
mendamenti al 5.1000 e sulla proposta 5.1000.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 11.100, 11.100 (testo
corretto) e 13.100.

Relativamente ai subemendamenti all’emendamento 14.100, ivi com-
preso il 14.100/2 (testo 2), non ha osservazioni da formulare, come anche
sull’emendamento 14.100.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.200.

Altresı̀, non vi sono osservazioni sugli emendamenti 14.400 e 17.100,
nonché sui relativi subemendamenti.

Sull’emendamento 17.200, con riferimento al capoverso «Art. 13-
quater», chiede conferma che il collegamento da remoto possa essere ef-
fettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione ai subemendamenti al 17.0.100, la proposta 17.0.100/1
comporta maggiori oneri, mentre occorre valutare l’subemendamento
17.0.100/2, al fine di escludere che il collocamento in aspettativa dei pro-
fessori nominati nel comitato direttivo possa avere riflessi finanziari nega-
tivi sulle Amministrazioni di provenienza.

Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, risulta necessario acquisire
una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ul-
teriori oneri.

La sottosegretaria GUERRA si sofferma sugli emendamenti all’arti-
colo 3 segnalati dal relatore, chiedendo l’accantonamento, per un appro-
fondimento istruttorio, delle proposte 3.1, 3.52, 3.72 (testo 2), 3.74, 3.74
(testo 2), 3.86, 3.100, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.10 (testo 2),
3.0.28, 3.0.28 (testo 2) e 3.0.30.

Sui restanti emendamenti all’articolo 3 segnalati dal relatore, esprime
un avviso contrario in quanto recanti nuovi o maggiori oneri non corret-
tamente quantificati né coperti.

Esprime invece un avviso non ostativo sull’emendamento 3.62.

Sulla portata normativa e finanziaria dell’emendamento 3.62, si apre
un dibattito in cui prendono la parola i senatori DELL’OLIO (M5S), ER-
RANI (Misto-LeU-Eco), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), PRESUTTO
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(M5S), il presidente PESCO e la sottosegretaria GUERRA, al cui esito
viene confermata la valutazione non ostativa sull’emendamento in esame.

La sottosegretaria GUERRA esprime poi una valutazione non osta-
tiva sull’emendamento 3.97.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare, per
consentirne un approfondimento istruttorio, gli emendamenti 3.26, 3.29,
3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di accantonamento dei suddetti
emendamenti e di quelli aventi un’analoga portata normativa.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede un chiarimento circa
l’avviso contrario espresso dal Governo sugli emendamenti 3.22 e 3.25.

La sottosegretaria GUERRA fornisce gli approfondimenti richiesti.

Successivamente, chiede di accantonare, per un approfondimento
istruttorio, anche gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.63, 3.64, 3.71 e 3.0.5 non
segnalati dal relatore.

Esprime poi un avviso contrario sull’emendamento 3.54 per oneri non
correttamente quantificati né coperti.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 3.54
per favorirne un approfondimento.

Con riguardo agli emendamenti all’articolo 4 segnalati dal relatore, la
sottosegretaria GUERRA chiede di sospendere l’esame delle proposte
4.0.1, 4.0.2, e 4.0.3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 5, esprime un av-
viso contrario sulla proposta 5.1, limitatamente al numero 2), nonché sulla
proposta 5.0.2.

Chiede poi di accantonare l’esame delle proposte 5.2 e 5.0.1.

In merito agli emendamenti all’articolo 6, esprime un avviso contra-
rio sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto recanti oneri non cor-
rettamente quantificati né coperti, fatta eccezione per gli emendamenti
6.26, 6.27, 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45, di cui chiede l’accantonamento.

Chiede altresı̀ di sospendere l’esame delle proposte 6.8 e 6.46.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) avanza richieste di chiarimenti
circa l’avviso contrario espresso sulle proposte 6.0.1 e 6.0.4.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede delucidazioni circa l’avviso
contrario espresso sull’emendamento 6.0.13, manifestando peraltro per-
plessità sulla declaratoria di improponibilità per estraneità di materia de-
cisa nelle Commissioni di merito.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) manifesta perplessità per la de-
claratoria di improponibilità adottata nelle Commissioni di merito circa gli
emendamenti in materia di segretari comunali, chiedendo sul punto quale
sia l’orientamento del Governo.

La sottosegretaria GUERRA assicura che, qualora presso le Commis-
sioni di merito venisse rivista la valutazione di improponibilità di alcuni
emendamenti, il Governo fornirebbe il proprio supporto per valutarne i
profili finanziari e studiarne possibili riformulazioni.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti circa la
valutazione contraria espressa sugli emendamenti 6.0.9 e 6.0.15.

La sottosegretaria GUERRA fornisce le risposte chieste dalla sena-
trice Ferrero.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), alla luce dei chiarimenti ac-
quisiti, chiede l’accantonamento delle proposte 6.0.9 e 6.0.15.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede l’accantonamento della propo-
sta 6.0.13 precedentemente esaminata.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore all’articolo 7, la
sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario su tutte le proposte,
per oneri non correttamente quantificati né coperti, fatta eccezione per gli
emendamenti 7.4, 7.5 e 7.0.1 (testo 2), di cui chiede l’accantonamento.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (M5S) propone
quindi l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli
da 3 a 7 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
3.20, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.50, 3.72, 3.73, 3.81, 3.92, 3.93, 3.95, 3.96,
3.103, 3.106, 3.107, 3.108, 3.0.1, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.102, 3.0.14,
3.0.19, 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.26, 3.0.27,
3.0.29, 3.0.31, 3.0.32, 5.1, (limitatamente al numero 2), 5.0.2, 6.40,
6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.12, 6.0.14,
6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21, 6.0.22, 6.0.23, 7.1, 7.2,
7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
3, 4, 5, 6 e 7, fatta eccezione per le proposte 3.1, 3.5, 3.6, 3.26, 3.27, 3.28,
3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.52, 3.54, 3.63, 3.64, 3.71, 3.72 (testo 2),
3.74, 3.74 (testo 2), 3.86, 3.100, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7,
3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.10 (testo 2), 3.0.28, 3.0.28 (testo 2), 3.0.30,
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4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.2, 5.0.1, 6.8, 6.26, 6.27, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46,
6.0.9, 6.0.13, 6.0.15, 7.4, 7.5 e 7.0.1 (testo 2), nonché per l’emendamento
5.1000 e per i relativi subemendamenti, il cui esame resta sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPAZIONE DELLA

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l’odierna seduta notturna della Com-
missione, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

Avverte altresı̀ che la seduta antimeridiana di domani, già convocata
alle ore 9, è anticipata alle ore 8.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della Commissione
è integrato con l’esame, in sede consultiva, degli emendamenti relativi al
disegno di legge n. 1662, recante delega al Governo per l’efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di riso-
luzione alternativa delle controversie.

La Commissione prende atto.

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

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

260ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) introduce il provvedimento,
soffermandosi sulle parti di maggior interesse della Commissione. In par-
ticolare, l’articolo 1, commi da 1 a 4, riconosce e disciplina un contributo
a fondo perduto – ulteriore rispetto a quelli previsti dai provvedimenti pre-
cedenti – a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla
data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento
in esame). I commi da 5 a 15, riconoscono un contributo a fondo perduto,
alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari
di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o produ-
cono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I
commi da 16 a 27 disciplinano un diverso contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa,
arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni sog-
getti (commi 16 e 17). Il comma 28 concerne l’obbligo per le imprese di
presentazione di un’autodichiarazione attestante il rispetto di talune condi-
zioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del
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19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

L’articolo 1-bis abroga il comma 9 dell’articolo 6-bis del decreto-
legge n. 137 del 2020 (Decreto Ristori), pur mantenendo ferma la detas-
sazione dei trasferimenti in favore dei lavoratori autonomi ivi elencati, in
quanto ricompresi nel disposto dell’articolo 10-bis del medesimo provve-
dimento.

L’articolo 1-sexies rimodula i termini di versamento delle rate dovute
nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi
affidati all’agente della riscossione. L’articolo 4 proroga al 31 luglio 2021
lo specifico credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per le imprese turistico-ricet-
tive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subı̀to una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi. Il comma 2-bis estende il credito, a
determinate condizioni, anche alle imprese esercenti attività di commercio
al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo
d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto,
nonché ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1º gennaio
2019.

L’articolo 4-ter esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso
abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia
stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio
2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima
esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto
sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa
fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Si prevede un cor-
rispondente ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti dall’agevola-
zione. L’articolo 6 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro
per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nel-
l’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica in corso.

L’articolo 6-bis stabilisce per l’anno 2021 una soglia minima per i
canoni demaniali marittimi pari a 500 euro. L’articolo 7-bis consente l’u-
tilizzabilità del credito, riconosciuto per i pagamenti dei servizi turistici
usufruiti sul territorio nazionale (tax credit vacanze) anche per il paga-
mento di pacchetti turistici. L’articolo 9 posticipa dal 30 aprile al 31 ago-
sto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versa-
mento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecu-
tivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli
obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effet-
tuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accerta-
mento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma prevede, inol-
tre, che fino al 31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in sede di
erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il cre-
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dito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo. Il comma 1-bis proroga al 31

dicembre 2021 (rispetto al precedente 31 dicembre 2020) il credito d’im-
posta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e

Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. I
commi 1-quater e 1-quinquies modificano la disciplina delle attività svolte
dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-INGV, assegnando a tal

fine all’Istituto un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2022. Il comma 1-septies stabilisce che i fabbricati ubicati nei co-

muni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di
Ischia, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale e dal tributo
per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al

21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati
stessi e comunque fino all’anno di imposta 2023. Il comma 3 della dispo-
sizione differisce al 1º gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive

della cosiddetta plastic tax ovvero dell’imposta sul consumo dei manufatti
con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine

per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei
soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio ur-
bano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal

sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio
2017.

L’articolo 9-bis proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di
approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e

della tariffa corrispettiva per l’anno 2021. L’articolo 9-ter proroga al 15
settembre 2021, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di af-
fidabilità fiscale-ISA, il temine di versamento delle imposte risultanti dalle

dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto
2021. L’articolo 10, comma 1, reitera per l’anno di imposta 2021, relati-
vamente agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre

2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne
pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo

semestre del 2020. Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è autorizzata
nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2021.

L’articolo 10, commi da 8 a 14, amplia il perimetro soggettivo e po-
tenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità
previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e

cioè il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (la cui dotazione au-
menta di 30 milioni di euro per l’anno 2021) e il Fondo speciale per la
concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impianti-

stica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l’anno
2021).

L’articolo 10-ter dispone, per le associazioni sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza Covid-19, una limitata pro-

roga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni demaniali e comunali
relative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo,
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o in scadenza entro il 31 dicembre 2021, in analogia con quanto già pre-
visto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI.

L’articolo 11-bis riproduce il contenuto dall’articolo 1 del decreto-
legge n. 99 del 2021. I commi da 1 a 5, 7 e 9 riguardano le misure pre-
miali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (cosiddetto
cashback) previste per il primo e secondo semestre dell’anno 2021 e
per il primo semestre dell’anno 2022. L’articolo 11-bis, commi da 10 a
12, prevede un credito d’imposta pari al 100 per cento delle commissioni
addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili
a decorrere dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022. L’articolo 11-quinquies
proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine entro cui Invitalia è
autorizzata a sottoscrivere gli strumenti finanziari volti al rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, come previsto dal de-
creto-legge n. 34 del 2020, limitatamente alle istanze presentate entro il
30 giugno 2021 ed entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio
PMI. L’articolo 11-octies, comma 1, introduce nel decreto in esame mo-
difiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario –
TUB) volte a rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito
al consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli effetti
economici dell’emergenza epidemiologica. L’articolo 12-bis modifica il
comma 2 dell’articolo 71 del decreto legge n. 104 del 2020 (cosiddetto
Decreto Agosto) prevedendo la possibilità per i Fondi di investimento al-
ternativi (FIA) italiani riservati di prorogare ulteriormente il periodo di
sottoscrizione, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio,
fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 13, comma 7-bis sospende fino al 30 settembre 2021 i ter-
mini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito
e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel
periodo dal 1º febbraio 2021 al 30 settembre 2021. L’articolo 14 esenta
temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fi-
siche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese
start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in
start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della
sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.
Il comma 4-bis dell’articolo 14 proroga dal 30 giugno al 15 novembre
2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la ri-
valutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione
della relativa perizia giurata di stima. L’articolo 15 istituisce un’apposita
sezione nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere
l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499.

L’articolo 17 interviene sulla disciplina del cosiddetto Patrimonio De-
stinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa depositi e prestiti per
effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema econo-
mico-produttivo italiano, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. Nel corso dell’esame alla Camera è stato inserito il comma
2-bis, che modifica la disciplina vigente sull’investimento dei fondi prove-
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nienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di banco-
posta presso la clientela privata. In particolare si introduce la possibilità di
investire i fondi provenienti dalla raccolta bancoposta, nel limite del 15
per cento del totale (30 per cento del 50 per cento), in crediti d’imposta
cedibili. L’articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell’imponi-
bile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detra-
zione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di
mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed
esecutive individuali.

In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripri-
stinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pa-
gamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui
il cedente o il prestatore eÌ assoggettato a una procedura concorsuale, in
luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

L’articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta
alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei con-
fronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d’imposta le atti-
vità per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA). L’articolo 19-bis

consente di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o
trasformazione in società benefit fino al 31 dicembre 2021. Chiarisce inol-
tre quali spese rientrano tra i costi agevolabili e fissa l’importo massimo
del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, pari a 10.000 euro per
ciascun contribuente. L’articolo 20 consente anche ai soggetti con un vo-
lume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in
un’unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi a determinate condizioni. L’articolo 21 incrementa le ri-
sorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si tro-
vino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti com-
merciali diversi da quelli finanziari e sanitari. L’articolo 22 modifica per
l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compen-
sabili, elevandolo a 2 milione di euro. L’articolo 23-bis reca modifiche al
decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) volte a
incidere sulla disciplina della partecipazione alle banche popolari. L’arti-
colo 23-ter prevede la possibilità per le banche popolari di emettere azioni
nei casi e nei modi previsti dall’articolo in esame, previa modifica dello
statuto sociale e autorizzazione all’emissione da parte della Banca d’Italia.
La novella consente ai soci finanziatori di detenere azioni di finanzia-
mento anche in deroga al limite dell’1 per cento, ovvero al limite più con-
tenuto fissato dallo statuto a norma dell’articolo 30, comma 2 del TUB. I
commi da 1 a 5 dell’articolo 31 prevedono un credito d’imposta spettante
alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, in-
clusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1º giu-
gno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l’importo massimo annuale per cia-
scun beneficiario di 20 milioni di euro; mentre nel testo originario del
comma 1 il riferimento era posto ai farmaci innovativi, nel testo modifi-
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cato dalla Camera il beneficio in esame è riconosciuto con riferimento a
tutti i farmaci nuovi (in entrambi i testi è esplicitato che nella relativa ca-
tegoria sono inclusi i vaccini). Il comma 2 specifica che sono considerati
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e
congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca indu-
striale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto
di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi re-
lativi agli immobili e ai terreni. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in
relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma
di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

L’articolo 31-bis, inserito durante l’esame alla Camera concede – in
via sperimentale – per il 2021 un credito d’imposta, pari al 17 per cento
delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca
scientifica, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro. L’ar-
ticolo 31-ter assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento dal 1º luglio
al 31 dicembre 2021, i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati
a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della bio-
medicina integralmente finanziati dall’Unione europea e acquistati da Uni-
versità, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro. L’articolo 32
introduce per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere
a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale
ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito
allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast un credito di
imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei
mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto
di dispositivi di protezione. L’articolo 32-bis, introdotto durante l’esame
presso la Camera dei deputati, autorizza le rivendite di generi di monopo-
lio alla vendita di determinati dispositivi di protezione individuale. Il
comma 8-bis dell’articolo 42 esclude dalla base imponibile delle imposte
sui redditi i contributi o indennità di qualsiasi natura corrisposti in favore
di lavoratori dalle regioni o dalle province autonome in base a disposizioni
di legge del medesimo ente territoriale e relativi all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19; nel suddetto ambito, il beneficio dell’esenzione con-
cerne esclusivamente le somme finanziate con oneri a carico del bilancio
del medesimo ente e corrisposte in relazione alla cessazione, riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa o del rapporto di lavoro. Il beneficio è
riconosciuto anche qualora le somme suddette siano state attribuite in via
integrativa rispetto a misure di sostegno stabilite dalla disciplina statale.
L’articolo 48-bis introduce per le imprese un credito d’imposta pari al
25 per cento delle spese sostenute in attività di formazione di alto livello,
in particolare in ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’ap-
profondimento delle conoscenze tecnologiche.

L’articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro, per l’anno 2021, il
fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di
soggiorno e di analoghi contributi, specificando che il decreto (o i decreti)



20 luglio 2021 6ª Commissione– 77 –

di ripartizione fra gli enti interessati delle risorse ivi previste debba essere
adottato entro il 31 ottobre 2021. L’articolo 60-bis sostituisce il comma
536 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).
Il nuovo testo modifica alcune caratteristiche dell’agevolazione prevista
dal vigente comma 536 per sostenere l’investimento in capitale umano
in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e pro-
muovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo.
L’articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguar-
danti l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo di so-
lidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa («Fondo Gasparrini»),
già previste a legislazione vigente a seguito dell’emergenza da COVID-19
(comma 1). Incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 mi-
lioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, modificando taluni requisiti per l’accesso ai benefici dello stesso
(commi da 2 a 5).

L’articolo 67-bis attribuisce per l’anno 2021 un credito d’imposta –
nel limite di 20 milioni di euro – per il pagamento del canone unico pa-
trimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un pe-
riodo massimo di sei mesi. L’agevolazione spetta ai titolari di impianti
pubblicitari, privati o in concessione, destinati all’affissione di manifesti
o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle inse-
gne di esercizio. Infine, l’articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 set-
tembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell’esercizio
delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all’Agenzia
delle entrate, che le svolge mediante l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si riserva quindi di presentare in tempi ristretti uno schema di parere,
che tenga conto anche dell’esito del dibattito.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) contesta la limitatezza dei tempi a
disposizione del Senato per l’esame del provvedimento in titolo, che im-
pedisce di fatto a una delle due Camere di contribuire alla definizione del
testo, in tal modo violando il principio costituzionale del bicameralismo
perfetto. Considerato il ripetuto andamento dei lavori parlamentari nel
corso della legislatura corrente, ritiene ormai indispensabile che il Presi-
dente della Commissione si rivolga al Presidente del Senato e, loro tra-
mite, al Presidente della Repubblica, massimo custode della Costituzione,
per evidenziare l’abuso dello strumento della fiducia e la necessità di tu-
telare il corretto funzionamento delle istituzioni parlamentari.

Quanto al provvedimento, anticipa un orientamento negativo del pro-
prio Gruppo per i motivi indicati.

Il senatore MARINO (IV-PSI) riconosce il sempre maggiore ricorso
alla fiducia da parte del Governo, anche se rileva che si tratta di una pro-
blematica non cosı̀ recente, ma non ritiene la si possa definire come una
sorta di espropriazione del potere legislativo a danno del Parlamento in
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quanto la Camera dei deputati ha potuto apportare numerosissime modifi-
che al testo in esame. Considera tuttavia poco rispettoso del lavoro del Se-
nato e dei suoi componenti che il tempo a disposizione per approfondire
innumerevoli e complesse tematiche sia stato limitato a cosı̀ pochi giorni.

Il senatore PITTELLA (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per il
lavoro svolto, invita a una riflessione sulle considerazioni del collega De
Bertoldi relative al funzionamento del sistema istituzionale italiano, che
considera fondate, soprattutto con riferimento al bicameralismo perfetto.
La situazione infatti sembra testimoniare uno squilibrio, in maniera alter-
nata tra le due Camere, che, almeno per quanto riguarda il Senato, non
potrà che peggiorare con la prossima riduzione del numero dei parlamen-
tari.

Il senatore FENU (M5S) ritiene in gran parte condivisibili le rifles-
sioni del collega De Bertoldi e segnala che il Governo, oltre ad aver as-
sunto un ruolo sempre più preponderante nell’attività legislativa, ha anche
ignorato indicazioni che venivano dal Parlamento. Infatti, nonostante la
Camera avesse bocciato la mozione sul blocco del cashback, il Governo
ha deciso di procedere comunque in tal senso, con motivazioni peraltro
non condivisibili e in assenza di dati certi, ignorando le vere ragioni
per cui quella misura era stata introdotta e probabilmente anche impo-
nendo la fiducia nei prossimi giorni.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) rileva come nel corso
della legislatura corrente il bicameralismo perfetto abbia mostrato alcuni
limiti, anche per motivi procedurali, soprattutto con riferimento ai provve-
dimenti di urgenza. Tuttavia per cercare di ovviare alle difficoltà e per-
mettere ad entrambe le Camere di incidere sull’attività legislativa sono
state individuate delle soluzioni, come nel caso dell’ordine del giorno ac-
colto dal Governo in occasione dell’esame del Decreto Sostegni nel quale
il Senato forniva alcune indicazioni al Governo stesso in vista del varo del
Decreto Sostegni-bis ora in esame. Lamenta tuttavia che i principali prov-
vedimenti inizino abitualmente il loro iter alla Camera e rivolge un ap-
pello al Ministro per i rapporti con il Parlamento affinché si faccia carico
del problema.

Il PRESIDENTE (PD), intervenendo nel merito, evidenzia la mole
delle norme contenute nei provvedimenti d’urgenza, che richiederebbe
una Pubblica Amministrazione, peraltro travolta dalle urgenze, all’altezza
per qualità e risorse.

Ritiene indispensabile difendere l’iniziativa legislativa del Parlamento
e auspica che anche i provvedimenti di natura parlamentare, a differenza
di quanto avviene nella realtà, possano concludere il loro iter. Evidenzia
tuttavia il grande contributo che il Parlamento può fornire in occasione
dei provvedimenti Governativi, come accaduto nel corso dell’esame del
Decreto Sostegni.



20 luglio 2021 6ª Commissione– 79 –

Il senatore DI NICOLA (M5S) segnala che sono ormai pochissimi i
disegni di legge di iniziativa parlamentare che arrivano in fondo al loro
iter e che le Camere esaminano prevalentemente provvedimenti governa-
tivi, sempre sotto la pressione di urgenze, anche a discapito della qualità
della normazione. Sollecita quindi una iniziativa dei Presidenti di Com-
missione presso i Presidenti delle due Camere per una riflessione sul
punto.

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC) giudica inaccettabile la
ristrettezza dei tempi a disposizione, a maggior ragione di fronte alla com-
plessità del provvedimento in esame. Anche per ragioni di forma e di ri-
spetto per il lavoro del Senato chiede che la votazione del parere venga
posticipata il più possibile.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è previsto all’ordine
del giorno dell’Assemblea di domani.

Alla luce del dibattito preannuncia quindi l’intendimento di scrivere
una lettera alla Presidente del Senato, ma evidenzia anche le competenze
del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Evidenzia infine la necessità di una riflessione sui possibili accorgi-
menti in sede di esame dei provvedimenti, anche con l’utilizzo più effi-
ciente degli strumenti parlamentari già a disposizione e che attualmente
hanno perso parte della loro forza.

Sull’efficacia degli ordini del giorno si apre un breve dibattito al
quale partecipano il senatore DI NICOLA (M5S) e la relatrice TOFFANIN
(FIBP-UDC), che ricorda la loro importanza in occasione dell’esame del
Decreto Sostegni.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene il sottosegretario Alessandra SARTORE, che giudica di
grande valore e attualità il dibattito che si è svolto sull’architettura dei
rapporti tra Parlamento ed Esecutivo.

Evidenzia quindi che in passato, anche in occasione di provvedimenti
molto contestati, non si era mai giunti alla anomalia attuale di un mono-
cameralismo di fatto, che a suo parere potrà essere superata solo con la
buona volontà dei soggetti coinvolti, come già emerso, almeno per i con-
tenuti, per il decreto in esame.

Al senatore Steger ricorda che al Senato hanno iniziato il loro iter il
Decreto Sostegni e il Decreto sul fondo complementare al PNRR, dal ri-
levante peso economico, quindi non può essere lamentato uno sbilancia-
mento a favore della Camera dei deputati.

Quanto agli strumenti per la tutela dell’attività legislativa del Parla-
mento, ipotizza una rivisitazione di alcune norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio e anche una modifica delle procedure
per la redazione della relazione tecnica, che potrebbe essere elaborata
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dallo stesso Parlamento, escludendo le amministrazioni di settore, e sotto-
posta poi al MEF per una verifica.

Si associa alle ultime considerazioni della rappresentante del Governo
il PRESIDENTE, che ribadisce di assumere un’iniziativa per sensibilizzare
anche, tramite la Presidenza, il Ministro per i rapporti con il Parlamento
affinché non si trascurino i lavori parlamentari in itinere e se ne favorisca
il buon esito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è rin-
viato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta dell’Ufficio di Presi-
denza del 14 luglio scorso, nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato
sulla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione
del calendar provisioning (Atto n. 793), è stato audito il dottor Alessandro
Rivera, Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, il cui intervento
sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 177

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

PER LE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFE-

RENZA, SULLA SITUAZIONE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Plenaria

248ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con una raccomandazione)

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo,
per le parti di interesse della Commissione. Anzitutto, dà conto dell’arti-
colo 10, che al comma 1 reitera per l’anno di imposta 2021, relativamente
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agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le
agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie
a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del
2020. I commi 3 e 4 disciplinano l’istituzione e le modalità di riparto, per
l’anno 2021, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, al fine
di riconoscere un contributo a ristoro delle spese sanitarie sostenute da so-
cietà sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilet-
tantistiche per la sanificazione e prevenzione, nonché per l’effettuazione
di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19. I commi da 5 a 7 prevedono
il rifinanziamento, per 190 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo
unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettan-
tistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. I commi da 8 a14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle
società sportive, ampliano il perimetro soggettivo e potenziano la dota-
zione finanziaria del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva e del
Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finan-
ziamenti all’impiantistica sportiva. Le disposizioni intervengono sulla de-
finizione delle condizioni e delle caratteristiche delle garanzie e dei con-
tributi concessi e proroga il termine per la relativa concessione fino al 31
dicembre 2021. I commi 13-bis e 13-ter incrementano le risorse destinate
a Sport e salute Spa, per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, in vista dei campionati europei di nuoto che si
svolgeranno a Roma nel 2022. Il comma 13-quater modifica i termini
di avvio dell’applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi
di riforma dello sport (decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del
2021) emanati in attuazione della legge n. 86 del 2019.

Il comma 13-quinquies interviene sulla disciplina per l’iscrizione nel
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal decreto
legislativo n. 39 del 2021.

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera
dei deputati, contiene diverse disposizioni, in particolare: destina un con-
tributo per il 2021 per le associazioni e società sportive iscritte al registro
CONI e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate, agli enti di promozione sportiva per le spese sostenute durante
l’emergenza da Covid-19 per la gestione e la manutenzione degli impianti
natatori (comma 1); riconosce un contributo per il 2021 non superiore ad
un milione di euro per gli organizzatori di eventi del Campionato del
mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti,
non coperti dai ricavi a causa della mancata presenza del pubblico
(comma 2); destina 6 milioni di euro a Sport e salute S.p.A. per il progetto
«Sport nei parchi», promosso dalla medesima società, d’intesa con l’Asso-
ciazione nazionale dei comuni italiani (comma 3).

L’articolo 10-ter, anch’esso introdotto in prima lettura, dispone, per
le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (che siano
iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive dilettantistiche,
attualmente tenuto dal CONI), colpite dall’emergenza Covid-19, una pro-
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roga fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali e comunali re-
lative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo, o
in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Passa poi a illustrare l’articolo 31, modificato nel corso dell’esame
alla Camera, in cui è stata inserita una disposizione che concede alla Fon-
dazione FS Italiane un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2021 al
fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le
perdite subite a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’ar-
ticolo 31-bis, inserito alla Camera, riconosce per il 2021, nel limite com-
plessivo di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un credito d’imposta
nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca pri-
vati senza finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature de-
stinati alla ricerca scientifica; la misura è intesa a favorire lo sviluppo
della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di com-
petere a livello europeo. L’individuazione delle spese ammissibili, nonché
delle altre misure attuative, è demandata ad un decreto ministeriale.

In tema di scuola e istruzione, illustra l’articolo 58, che al comma 1
demanda ad ordinanze interministeriali l’adozione di misure, anche in de-
roga a disposizioni vigenti, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/
2022, con riguardo: 1) alla data di inizio delle lezioni, da definire d’intesa
con la Conferenza Stato-regioni, tenendo conto dell’eventuale necessità di
rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della
conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico; 2) alle proce-
dure e tempi riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le asse-
gnazioni provvisorie e le supplenze; 3) all’eventuale integrazione e raffor-
zamento degli apprendimenti; 4) alle necessità degli studenti con patologie
gravi o immunodepressi.

Al comma 2 si prevede, al fine di sostenere la regolare conclusione
dell’anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare il successivo
anno scolastico: 1) l’istituzione, nell’ambito del ruolo dei dirigenti del Mi-
nistero dell’istruzione, di una sezione dei dirigenti tecnici con funzioni
ispettive. La norma dispone che a tale personale si applica la normativa
vigente per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato e detta le modalità
di reclutamento; 2) che, con riferimento alle operazioni di avvio dell’anno
scolastico 2021/2022, non si applichino le disposizioni relative alla c.d.
«chiamata veloce» del personale docente ed educativo e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi; 3) la riduzione a 7 giorni, decorrenti
dalla richiesta del Ministro dell’istruzione, del termine per l’espressione
dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione; 4)
la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pub-
blica istruzione dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emer-
genza sanitaria; 5) la conferma della validità dell’anno scolastico o forma-
tivo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione pro-
fessionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istru-
zione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori
(ITS), anche nel caso in cui in ragione dell’applicazione delle misure di
contenimento del COVID-19 non sia stato possibile effettuare il numero
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minimo di ore previsto; 6) la riduzione dei termini minimi di permanenza

del personale docente nella sede di prima assegnazione da cinque a tre

anni; 7) a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scola-

stico 2022/2023, al fine di favorire la continuità didattica, che i docenti

possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni

dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità

in una qualunque sede della provincia chiesta; 8) il differimento dal 1º

marzo 2021 al 1º settembre 2021 del termine per l’assunzione nel profilo

di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella

pulizia delle scuole, all’esito della seconda procedura selettiva per la sta-

bilizzazione; 9) l’accorpamento dei due cicli di istruzione della Scuola eu-

ropea di Brindisi presso una sola istituzione scolastica, da effettuare tra-

mite decreto del Ministro dell’istruzione cui è altresı̀ demandata altresı̀

la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della stessa; 10) il

riconoscimento alla Scuola per l’Europa di Parma della facoltà di stabilire,

a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori necessari al funziona-

mento delle sezioni linguistiche anglofona, francofona ed italiana, finaliz-

zate al rilascio del titolo di «baccelliere europeo».

Fa presente che l’articolo 58 stanzia inoltre nuove risorse volte a con-

tenere il rischio epidemiologico nell’anno scolastico 2021/2022, ovvero

garantirne l’ordinato avvio. Al riguardo, il comma 3, oltre a consentire

agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo

per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate per l’anno

scolastico 2020/2021 per l’acquisizione di ulteriori spazi da destinare al-

l’attività didattica, incrementa le stesse di 70 milioni di euro per il

2021. Il comma 4 istituisce il Fondo per l’emergenza epidemiologica da

COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di 350 mi-

lioni nel 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte

delle scuole statali. La specifica destinazione delle risorse è definita dal

comma 4-bis. I commi da 4-ter a 4-quinquies riguardano l’attivazione di

ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA fino al 30 di-

cembre 2021, nei limiti delle risorse già previste per l’anno scolastico

2020/2021 che risultano non spese. Il comma 4-sexies prevede l’istitu-

zione di tavoli di coordinamento per la definizione del più idoneo rac-

cordo fra gli orari delle attività didattiche e gli orari dei servizi di tra-

sporto pubblico locale. Il comma 4-septies istituisce un fondo, con uno

stanziamento di 6 milioni di euro per il 2021, le cui risorse sono destinate

alle scuole che necessitano di completare l’acquisizione degli arredi sco-

lastici. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio

dell’anno scolastico 2021/2022, il comma 5 autorizza un contributo com-

plessivo di 60 milioni nel 2021 a favore delle scuole paritarie, di cui 10

milioni a favore delle scuole dell’infanzia, indicando i presupposti per

fruirne. Il comma 5-bis disciplina le conseguenze della mancata osser-

vanza degli obblighi previsti. I commi 5-ter e 5-quater prevedono l’eroga-

zione alle scuole di contributi per la concessione in comodato d’uso gra-

tuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito di dispo-
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sitivi digitali dotati di connettività, al fine, fra l’altro, di favorire la frui-
zione della didattica digitale integrata.

Nel corso dell’esame in prima lettura la Camera ha introdotto altresı̀
l’articolo 58-bis, che destina al Fondo unico per l’edilizia scolastica l’in-
cremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

L’articolo 59 reca disposizioni specifiche per la copertura dei posti,
comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine
e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle
procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale,
a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scien-
tifiche e tecnologiche. I commi da 1 a 9 recano, nello specifico, una di-
sciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per il pros-
simo anno scolastico per tutte le classi di concorso, che riguarda le immis-
sioni in ruolo attraverso l’incremento della quota proveniente dalle gra-
duatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 e l’integrazione (valida
a regime) delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020
con tutti i candidati risultati idonei. Si prevede altresı̀ l’attribuzione, in
via straordinaria, di contratti a tempo determinato, su posti comuni e di
sostegno, che, all’esito di un percorso valutato positivamente, possono tra-
sformarsi in immissioni in ruolo. I contratti a tempo determinato sono sti-
pulati con soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, nonché, per i posti
comuni, in possesso di 3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi
10. Da ultimo, per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno
scolastico 2021/2022 eventualmente residuati, il comma 9-bis prevede
una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, de-
stinata ai docenti in possesso di tre anni di servizio nelle scuole statali ne-
gli ultimi cinque (anche non consecutivi).

I commi da 10 a 13 introducono disposizioni (valide a regime) volte
a semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari per il per-
sonale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine
e grado. Tali modalità semplificate si applicano anche ai concorsi ordinari
banditi nel 2020 (le cui prove non sono state avviate). Per i concorsi an-
cora da avviare, il comma 10-bis prevede una riserva di posti pari al 30
per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto,
in favore di coloro che sono in possesso di tre anni di servizio nelle scuole
statali, negli ultimi dieci. I commi da 14 a 19 stabiliscono l’applicazione
di modalità specifiche e particolarmente accelerate per lo svolgimento dei
concorsi ordinari banditi nel 2020, limitatamente alle classi di concorso
delle materie scientifiche e tecnologiche, al fine di utilizzarne le gradua-
torie già per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2021/2022. Il
comma 20 prevede la definizione di appositi protocolli per lo svolgimento
in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino a dicembre 2022.
Quanto al comma 21, esso semplifica le modalità per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria all’esito delle
procedure straordinarie per l’immissione in ruolo e per l’abilitazione ban-
dite nel 2020.
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Passando all’articolo 60, esso istituisce, nello stato di previsione del
Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno 2021, un fondo con
dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di
orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni speci-
fiche per l’accesso ai corsi di formazione superiore, nonché di azioni di
recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi
specifici dell’apprendimento. L’articolo reca altresı̀ disposizioni relative ai
concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

L’articolo 60-bis modifica la disciplina (di cui al comma 536 dell’ar-
ticolo 1 della legge n. 178 del 2020) diretta ad agevolare, tramite un cre-
dito di imposta, l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo
sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di
giovani neo-laureati nel sistema produttivo. Nello specifico, si stabilisce
che il credito d’imposta per le donazioni effettuate (nel 2021 o nel
2022) sotto forma di borse di studio e iniziative formative finalizzate
allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali, promosse
da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata e da
scuole di formazione manageriale pubbliche o private, a legislazione vi-
gente spettante «ai soggetti pubblici e privati» ora spetti alle imprese.

L’articolo 60-ter, introdotto durante l’esame alla Camera dei deputati,
destina risorse, per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di
euro per il corrente anno, alle università, statali e non statali, del Mezzo-
giorno aventi un numero complessivo di iscritti non superiore a 9.000.
Con l’articolo 61 si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del-
l’università e della ricerca, il «Fondo italiano per la scienza», destinato a
promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, con una dotazione di
50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2022.

L’articolo 64, comma 12, reca un incremento del Fondo per le poli-
tiche giovanili pari a 35 milioni di euro per il 2021, per politiche di pre-
venzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a
rischio, anche la promozione di attività sportive per i giovani di età infe-
riore ai 35 anni.

L’articolo 65 reca misure urgenti per la cultura. Il comma 1 incre-
menta, per l’anno 2021, di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e
di 120 milioni in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle
emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, isti-
tuiti per far fronte all’impatto negativo delle misure adottate per il conte-
nimento del COVID-19. Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro per
il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni cultu-
rali, istituito per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica. Il
comma 3 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate
al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle
mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’ado-
zione delle misure di contenimento del COVID-19. Il comma 5 reca di-
sposizioni in materia di opere cinematografiche e audiovisive, riservando,
in particolare, quota parte dei contributi automatici a valere sul Fondo per
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lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui alla
legge n. 220 del 2016, dovuti alle imprese cinematografiche e audiovisive
per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all’estero di
nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai re-
gisti e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica. Il
comma dispone altresı̀ in merito all’utilizzo delle opere depositate, ai
fini dell’accesso ai benefici di cui alla medesima legge 220 del 2016,
presso la Cineteca nazionale. Il comma 6 esonera – dal 1º gennaio al
31 dicembre 2021 – i soggetti che esercitano le attività di circo equestre
e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni
o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. Il comma 8
sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a 20 milioni, attribuibile
a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano
di risanamento triennale per il periodo 2021-2023 nel termine previsto
dalla legge di bilancio 2021. Il comma 9, incrementa di 70 milioni di
euro le risorse da destinare all’assegnazione della c.d. Card cultura, intro-
dotta per la prima volta nel 2016, ai giovani che compiono 18 anni nel
2021. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato inserito
l’articolo 65-bis, diretto a riconoscere un credito di imposta alle persone
fisiche, pari al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e
2022, per la manutenzione, protezione e restauro degli immobili di inte-
resse storico e artistico. A tal fine è istituito il Fondo per il restauro e
per altri interventi conservativi con una dotazione di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Da ultimo, l’articolo 66 reca un complesso di misure in materia di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con riferimento
all’indennità di malattia, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, ai trattamenti di maternità e di paternità, all’in-
dennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi, nonché ai profili della
contribuzione previdenziale, dell’accredito figurativo della contribuzione,
del riconoscimento dell’intera annualità della contribuzione e del computo
della contribuzione ai fini del raggiungimento di requisiti in materia pen-
sionistica. L’articolo reca anche una modifica della procedura di determi-
nazione delle categorie dei lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione
del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e del Fondo pensione spor-
tivi professionisti.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANATO (Misto-l’A.c’è-LPC) fa presente che il prov-
vedimento, ampiamente modificato dall’altro ramo del Parlamento, pre-
senta alcuni interventi a suo giudizio positivi, quali la riduzione dei ter-
mini di permanenza del personale docente della scuola nella sede di prima
assegnazione da 5 a 3 anni, gli obblighi di trasparenza dei bilanci delle
scuole paritarie come condizioni di accesso ai contributi e l’applicazione
della normativa per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche
ai dirigenti tecnici della scuola. Lamenta al contempo alcune criticità con-
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cernenti norme a suo giudizio contrarie all’interesse pubblico, come quelle
riguardanti il percorso non selettivo per il reclutamento del personale sco-
lastico, soprattutto quello non abilitato. Sarebbe stato opportuno bandire
una procedura ordinaria di reclutamento, evitando la predisposizione di
procedure concorsuali straordinarie, sulle quale si dichiara fermamente
contraria. Censura inoltre l’incertezza dei tempi della procedura ordinaria
di reclutamento prevista. Critica infine la disposizione recata all’articolo
58, comma 5, che destina 60 milioni a favore delle scuole paritarie.

La senatrice CORRADO (Misto-l’A.c’è-LPC), soffermandosi in parti-
colare sull’articolo 65, critica la disposizione contenuta nel comma 8, che
sopprime il limite di finanziamento massimo, pari a 20 milioni di euro,
per le Fondazioni lirico-sinfoniche che presentino un piano di risana-
mento, facendo rilevare come, nel caso del Teatro Regio di Torino, tale
norma preluda a un suo utilizzo per ripianare il deficit finanziario – in me-
rito al quale sono in corso procedimenti giudiziari – e non per sostenere
l’attività del teatro medesimo. Si interroga sulla opportunità del comma
9, che rifinanzia la Card cultura per 70 milioni di euro, ricordando che
tale misura era stata concepita come straordinaria e non strutturale e sot-
tolineando l’assenza di monitoraggio sull’attuazione ed efficacia della ini-
ziativa. Di contro, viene previsto uno stanziamento che giudica irrisorio
per il Fondo per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli im-
mobili di interesse storico e artistico, di cui all’articolo 65-bis.

Il presidente NENCINI (IV-PSI) dichiara di condividere la valuta-
zione critica della senatrice Corrado in merito all’estrema esiguità della
dotazione prevista per il Fondo di cui all’articolo 65 bis; non si sofferma
sulle disposizioni concernenti la scuola, avendo più volte manifestato il
proprio convincimento al riguardo, che brevemente richiama.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola
ai relatori.

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) si unisce all’intervento del presi-
dente Nencini e, dando seguito alla sollecitazione della senatrice Corrado,
presenta anche a nome dell’altro relatore, una proposta di parere non osta-
tivo con una raccomandazione, pubblicata in allegato, con la quale si sol-
lecita un incremento del Fondo per il restauro e per altri interventi conser-
vativi sugli immobili di interesse storico e artistico, di cui all’articolo 65-
bis, considerando la dotazione prevista, pari a un milione di euro per cia-
scuno degli anni 2021 e 2022, eccessivamente ridotta.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) esprime, a nome del suo Gruppo,
forti perplessità sulle disposizioni in materia di scuola che, a suo giudizio,
non risolvono i gravi problemi esistenti, paventando che l’inizio del pros-
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simo anno scolastico possa aver luogo in una situazione ancora peggiore
degli anni precedenti; richiama, a tale proposito, i contenuti di un ordine
del giorno a sua prima firma che egli ha presentato al provvedimento in
titolo. Conclude dichiarando che il suo Gruppo voterà comunque favore-
volmente sulla proposta dei relatori.

La senatrice VANIN (M5S) interviene per segnalare le criticità insite
nella disposizione di cui all’articolo 58 comma 4, del provvedimento in
titolo. Si sofferma in particolare sull’esigenza di garantire priorità alla
scuola pubblica e lamenta l’insufficienza della percentuale di risorse desti-
nate alla scuola dell’infanzia, tenuto conto delle esigenze cui tali stanzia-
menti devono rispondere. Conclude dichiarando comunque il voto favore-
vole del suo Gruppo.

Ha quindi la parola il relatore RAMPI (PD) il quale osserva come il
parere che la Commissione si accinge a votare, su un provvedimento di
ampia portata come quello in titolo, modificato dalla Camera dei deputati,
non può che esprimere una valutazione complessiva; anche il suo Gruppo
nutre talune perplessità su alcune disposizioni, anche in tema di scuola, e
non è d’altra parte ignoto che le forze politiche dell’attuale maggioranza
hanno posizioni e visioni diverse su alcune delle materie trattate tra cui,
appunto la scuola. Conclude sottolineando che il testo del provvedimento
in esame rappresenta un punto di equilibrio cui si è pervenuti all’esito del
lavoro svolto nell’altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere dei relatori non ostativo
con una raccomandazione, è posta ai voti e approvata.

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

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

europea, relativa all’anno 2020

(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice DE LUCIA (M5S) illustra, per le politiche settoriali di
competenza, la Relazione consuntiva 2020, segnalando i capitoli n. 5, de-
dicato alla ricerca e sviluppo tecnologico, n. 14, riguardante le politiche
per l’istruzione e la gioventù nonché lo sport, e n. 15, in tema di cultura.
Riferisce quindi, per quanto di competenza, sulla Relazione programma-
tica 2021, soffermandosi sugli aspetti riguardanti la formazione e le com-
petenze, il patrimonio culturale e le politiche giovanili.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
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Non essendoci richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il se-
guito dell’esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLE RICERCHE CONNESSE AL RITROVAMENTO DEI BRONZI DI RIACE

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) rammenta che nel 2022 ri-
correrà il 50º anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace; chiede di
valutare le modalità per dar seguito all’appello recentemente formulato dal
Sindaco di Riace volto a sollecitare la ripresa delle ricerche di eventuali
altri reperti archeologici nel punto in cui sono stati ritrovati i Bronzi.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire dal Ministero informazioni al
riguardo, al fine di consentire una valutazione ponderata delle iniziative
che potranno eventualmente essere assunte.

La senatrice CORRADO (Misto-l’A.c’è-LPC) dichiara di condividere
l’iniziativa cui ha fatto riferimento la senatrice Saponara e fornisce alcune
informazioni sulle ricerche nel frattempo intervenute, di cui è a cono-
scenza, e delle ragioni per le quali queste sono state sospese.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di esaminare in una seduta della Sottocom-
missione per i pareri il disegno di legge n. 2255 recante «Disposizioni per
la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani» che la Commissione 12ª discute in sede redigente; pro-
pone inoltre di inserire all’ordine del giorno, ove assegnato, il disegno di
legge n. 2317 recante «Celebrazioni per il centesimo anniversario della
morte di Giacomo Matteotti».

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente raccomanda-
zione: che sia previsto un incremento del Fondo per il restauro e per altri
interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico, di cui
all’articolo 65-bis, considerando la dotazione prevista, pari a un milione di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, eccessivamente ridotta.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANCE, RETE DELLE PROFES-

SIONI TECNICHE, GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA E CNA COSTRUZIONI, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 1679 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI

LEGISLATIVE IN MATERIA DI COSTRUZIONI)

Plenaria

211ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DI GIROLAMO (M5S) illustra il provvedimento in titolo,
che giunge in Senato con numerose modifiche e integrazioni apportate nel
corso dell’esame alla Camera dei deputati.
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Il provvedimento – che assorbe i contenuti del decreto-legge n. 89
del 2021, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore
ferroviario, nonché del decreto-legge n. 99, che ha introdotto disposizioni
in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e che contiene, tra
l’altro, disposizioni relative ad Alitalia – dispone diverse linee di inter-
vento, che corrispondono ai 9 Titoli in cui esso si suddivide.

Il Titolo I (articoli da 1 a 11-septies) contiene le misure per il soste-
gno alle imprese, all’economia e per l’abbattimento dei costi fissi.

Per quanto riguarda i temi di interesse per la 8ª Commissione, in par-
ticolare, l’articolo 1-septies, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre
dell’anno 2021, stabilisce che, per i contratti in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili siano rilevate le variazioni per-
centuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei sin-
goli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Detta quindi la
procedura da seguire per le compensazioni, prevedendo anche l’istituzione
di un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021.

All’articolo 3, i commi da 2-bis a 2-quater destinano 30 milioni di
euro ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale per interventi
di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli
di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti
di innevamento programmato, nonché, al fine di far fronte alle esigenze
connesse all’incidente della funivia del Mottarone, 0,5 milioni di euro ai
comuni di Stresa e Omegna per il ristoro delle attività alberghiere, di ri-
storazione e di bar presenti nella porzione del territorio situata sulla som-
mità del Mottarone.

L’articolo 3-bis incrementa di 5 milioni il Fondo diretto a compen-
sare le città portuali che hanno subı̀to perdite economiche a seguito del
calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia.

L’articolo 3-ter autorizza la spesa di 35 milioni per l’anno 2021 al
fine di incrementare l’attrattività turistica del Paese in relazione allo svol-
gimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
Demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo l’individuazione
delle infrastrutture sportive da finanziare.

L’articolo 6-bis, per il 2021, riduce da 2.500 a 500 euro la soglia mi-
nima dei canoni demaniali marittimi dovuti per la concessione di aree per
attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte senza
scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate
dagli enti locali territorialmente competenti.

L’articolo 11-quater, oltre a prorogare fino al 16 dicembre 2021 il
termine per la restituzione del «prestito ponte» assegnato con il decreto-
legge n. 137 del 2019, autorizza Alitalia e Alitalia Cityliner a proseguire
le attività d’impresa, compresa la vendita di biglietti, nelle more del pro-
nunciamento della Commissione europea sul piano industriale della nuova
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società ITA. Detta quindi disposizioni per il trasferimento dei complessi
aziendali di Alitalia ad ITA e per la modifica del programma della proce-
dura di amministrazione straordinaria a seguito della decisione della Com-
missione europea; definisce le modalità secondo le quali i commissari
straordinari possono procedere al pagamento degli oneri e dei costi funzio-
nali alla prosecuzione dell’attività d’impresa ed istituisce un fondo di 100
milioni di euro per il 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di
titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in
conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epide-
miologica e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi azien-
dali di Alitalia.

Ulteriori disposizioni relative ad Alitalia e ITA nonché per il settore
aeroportuale sono contenute nel Titolo II (articoli da 12 a 25-bis), com-
plessivamente finalizzato ad introdurre misure per garantire l’accesso al
credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle im-
prese.

In particolare, l’articolo 23 consente al Ministero dell’economia e
delle finanze la possibilità di intervenire per rafforzare il capitale sociale
o la dotazione patrimoniale di ITA anche successivamente all’anno 2020.
La stessa possibilità è accordata anche in relazione alla sottoscrizione di
aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione delle società
soggette al controllo dello Stato.

L’articolo 24, comma 2, prevede che, al fine di scongiurare il rischio
di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e ga-
rantire la continuità territoriale, sia concesso ad Alitalia e alle altre società
del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria un prestito, a titolo
oneroso e della durata massima di sei mesi, di importo non superiore a
100 milioni di euro, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.
Il finanziamento è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in pre-
deduzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

L’articolo 25-bis sospende fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione
dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco per gli aeroporti che hanno
registrato nel 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore ad un
milione di unità.

Nel Titolo III (articoli da 26 a 35-ter) – che reca disposizioni volte a
proseguire l’impegno per sostenere e rafforzare il sistema sanitario nazio-
nale e la risposta alla pandemia – l’articolo 31, comma 7, lettera g), al fine
di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite
subite a causa dell’emergenza epidemiologica, dispone la concessione di
un contributo di 5 milioni di euro per il 2021 alla Fondazione FS Italiane.

Nel Titolo IV (articoli da 36 a 50-quater) – che contiene norme in
materia di lavoro e di politiche sociali – l’articolo 40-ter estende l’appli-
cazione del trattamento integrativo del Fondo di solidarietà per il settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai lavoratori dei servizi ae-
roportuali di terra che si trovino in trattamento di integrazione salariale in
deroga con causale COVID-19, prevedendo anche il riconoscimento delle
spettanze arretrate non erogate.
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Con l’articolo 40-quater viene introdotta un’indennità per i lavoratori
operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella regione Sardegna che
hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione sa-
lariale nell’anno 2020.

L’articolo 49, ai commi 2-bis e 2-ter, consente di prorogare anche per
l’anno 2021 l’erogazione di un’indennità pari al trattamento straordinario
di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del
territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o
in parte a seguito della frana verificatasi nel 2019 lungo l’impianto funi-
viario di Savona.

L’articolo 50-bis, comma 1, prevede che, fino al 31 dicembre 2021,
possa essere concessa una proroga di sei mesi della cassa integrazione
straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore
aereo, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di
licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’ENAC, che hanno
cessato l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020.

Il Titolo V (articoli da 51 a 57-bis) dispone interventi per il sostegno
degli enti territoriali nella difficile congiuntura economica.

In particolare, l’articolo 51 reca disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale che, tra l’altro: incrementano di 450 milioni per il 2021
il Fondo per garantire l’erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di
trasporto pubblico locale e regionale; prevedono che, per lo svolgimento
di tali servizi, sia possibile ricorrere, mediante convenzione o imponendo
obblighi di servizio pubblico, a operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza taxi o di auto-
rizzazione NCC; stabiliscono che gli eventuali residui delle risorse stan-
ziate – che sono attribuite anche alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi – possano
essere utilizzati per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari;
istituiscono un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il
2021 per l’erogazione di contributi in favore delle imprese, delle pubbli-
che amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino piani degli spo-
stamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile,
previa nomina del mobility manager.

L’articolo 51-bis, comma 1, prolunga fino al 31 dicembre 2021 il ter-
mine entro il quale è possibile avvalersi della convenzione ConsipAutobus
3 del 2 agosto 2018 per l’acquisito di autobus nonché di materiale rotabile
anche in leasing.

Nell’ambito del Titolo VI (articoli da 58 a 64) – che contiene misure
per i giovani, per il sistema scolastico e la ricerca di base – l’articolo 62
modifica la normativa relativa al Centro nazionale di eccellenza di Torino
per favorire la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel
campo della mobilità sostenibile e dell’automotive, al fine di renderla
compatibile con le previsioni europee in materia di aiuti di Stato a favore
di ricerca, sviluppo e innovazione.



20 luglio 2021 8ª Commissione– 96 –

Sempre con riferimento all’automotive, l’articolo 62-bis istituisce,
con la natura giuridica di fondazione, il Centro italiano di ricerca per
l’automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi re-
lativi alla manifattura nei settori dell’automotive e aerospaziale, nel qua-
dro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per
la creazione di un’infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i me-
todi dell’intelligenza artificiale.

L’articolo 63-bis prevede che, nell’ambito delle convenzioni accesso-
rie al permesso di costruire concernente la realizzazione di nuovi edifici
residenziali, le amministrazioni competenti individuino in termini prefe-
renziali, tra le opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizza-
zione primaria, le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento
alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l’ingresso dell’edi-
ficio e il più vicino nodo di connessione.

Il Titolo VII (articoli da 65 a 67-bis) riguarda gli interventi per il so-
stegno al settore della cultura.

Nell’ambito dell’articolo 67, che introduce misure a sostegno della
filiera della stampa e investimenti pubblicitari, i commi da 10 a 13 esten-
dono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e
televisive il regime speciale di credito d’imposta previsto per il biennio
2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari
su quotidiani e periodici.

Il Titolo VIII (articoli da 68 a 73-quinquies) contiene misure per i
settori dell’agricoltura e dei trasporti.

In particolare, l’articolo 72 prevede l’assegnazione ad ANAS di 35,5
milioni di euro per l’anno 2021 per la copertura degli oneri connessi alle
attività per la gestione e la vigilanza sulle strade inserite nella rete di in-
teresse nazionale, in quanto trasferite ad ANAS dalle regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

ANAS è inoltre autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con
contratti di lavoro a tempo determinato, 370 unità di personale in possesso
di alta specializzazione nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica, del-
l’elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali.

L’articolo 73 reca misure di sostegno per il settore aeroportuale, fer-
roviario e marittimo. In particolare: incrementa, per il 2021, di 100 milioni
di euro il fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori del
settore aereo e di 300 milioni di euro il fondo per la compensazione dei
danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali
di assistenza a terra; dispone una spesa di 150 milioni di euro in favore di
RFI, da utilizzare per ridurre, nel periodo dal 1º maggio al 30 settembre
2021, il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria fino al 100
per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato
alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi passeggeri non sotto-
posti ad obblighi di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.
Eventuali residui dello stanziamento sono destinati a compensare RFI
delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’in-
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frastruttura ferroviaria nel medesimo periodo; prevede l’assegnazione alle
società cooperative che forniscono servizi di ormeggio delle risorse già
stanziate ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020 ma non ancora utiliz-
zate, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese dal 1º gennaio
al 31 luglio 2021; aumenta di 2 milioni di euro per il 2021 lo stanzia-
mento per l’erogazione, da parte delle Autorità di sistema portuale, dei
contributi compensativi al soggetto fornitore di lavoro portuale, e intro-
duce al contempo un’interpretazione autentica delle modalità per il com-
puto dei lavoratori ai fini del contributo; prolunga fino al 31 dicembre
2021 il periodo durante il quale le imprese armatoriali delle navi iscritte
nei registri nazionali che svolgono attività di cabotaggio e di servizio
per le piattaforme petrolifere possono essere esentate dagli oneri previden-
ziali e assistenziali.

L’articolo 73-bis stanzia 6 milioni di euro per il 2021 per la conces-
sione di un contributo agli autotrasportatori destinatari dei ristori derivanti
dal crollo del ponte Morandi di Genova.

L’articolo 73-ter dispone che l’aggiornamento per gli anni 2020 e
2021 del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI si consideri
approvato a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CI-
PESS).

Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi si-
smici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono poi assegnati a
RFI 40 milioni di euro per il 2021 da utilizzare per la progettazione anche
esecutiva di interventi per il miglioramento dei collegamenti tra Roma e le
aree appenniniche nonché per la redazione di studi di fattibilità finalizzati
a migliorare il collegamento tra i capoluoghi di provincia dell’Italia cen-
trale ricompresi nel cratere sismico e Roma.

L’articolo 73-quater prevede che fino al 31 dicembre 2021 alle navi
da crociera non venga applicata la tassa di ancoraggio e introduce, conte-
stualmente misure per la compensazione dei mancati introiti delle Autorità
di sistema portuale.

L’articolo 73-quinquies proroga al 31 dicembre 2021 le agevolazioni
per l’acquisto di veicoli meno inquinanti previste dall’ultima legge di bi-
lancio.

Infine, nell’ambito del Titolo IX, contenente le disposizioni finali e
finanziarie (articoli da 74 a 78), l’articolo 74, al comma 10, prevede
uno stanziamento complessivo 1,9 milioni di euro a favore del Corpo delle
capitanerie di porto-Guardia Costiera per far fronte, nel periodo dal 1º
maggio al 31 luglio 2021, alle spese derivanti ai nuovi compiti connessi
alla diffusione del Covid-19.

In conclusione, considerato che il provvedimento è già calendarizzato
in Aula per la seduta di domani, formula fin d’ora una proposta di parere
favorevole.
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Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alla vo-
tazione.

I senatori MARGIOTTA (PD), MALLEGNI (FIBP-UDC) e PER-
GREFFI (L-SP-PSd’Az) annunciano il voto favorevole dei rispettivi
Gruppi.

In assenza di ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto,
il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori,
pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che ri-
sulta approvata.

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

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

vole con osservazioni)

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

La relatrice VONO (IV-PSI) illustra uno schema di parere favorevole
con osservazioni, pubblicato in allegato, che include una osservazione
proposta dalla senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az).

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), nell’annunciare il voto fa-
vorevole del suo Gruppo, ringrazia la relatrice per aver accolto, anche se
parzialmente, l’osservazione da lei proposta sulla mobilità del personale
degli enti locali.

L’articolo 3, comma 7, del provvedimento in esame, limitando i casi
in cui la mobilità volontaria dei dipendenti pubblici è subordinata all’as-
senso dell’amministrazione di appartenenza, rischia infatti di produrre ef-
fetti negativi per i piccoli centri, specie nel nord del Paese, che potrebbero
trovarsi a non avere personale sufficiente.

Con l’occasione, segnala poi la necessità di risolvere il problema
della scarsità di segretari comunali, anch’esso particolarmente sentito in
molte zone del nord, dove spesso i segretari comunali lavorano in più co-
muni. Auspica dunque che il Governo velocizzi le procedure per l’assun-
zione dei soggetti che hanno sostenuto l’ultimo concorso e per l’effettua-
zione di un nuovo concorso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di se-
natori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni
della relatrice, che risulta approvato.
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(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2020

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

2021

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti.

Pareri favorevoli)

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

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il PRESIDENTE
dà la parola alla relatrice VONO (IV-PSI), che formula due proposte di
parere favorevole, rispettivamente sul disegno di legge n. 2308 e sul dise-
gno di legge n. 2309.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione
la proposta di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n.
2308, che risulta approvata.

Successivamente, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero
legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice
sul disegno di legge n. 2309, che risulta approvata.

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

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

europea per l’anno 2020

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

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

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore
ASTORRE (PD) dichiara di essere pronto a formulare le proposte di pa-
rere sui provvedimenti in titolo.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) chiede un rinvio di qualche
giorno, per poter approfondire ulteriormente il contenuto delle relazioni e
verificare l’andamento dei lavori presso la Commissione politiche dell’U-
nione europea.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, convo-
cata domani, mercoledı̀ 21 luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

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

premesso che:

il decreto-legge in esame – dopo gli interventi già adottati per la
definizione della governance e per la semplificazione – costituisce il terzo
pilastro dell’assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza;

in particolare, esso è volto a definire i percorsi per il reclutamento
dei profili tecnici e gestionali necessari per la realizzazione dei progetti
del PNRR e pone le premesse normative per il compimento delle due ri-
forme trasversali della pubblica amministrazione e della giustizia;

tra l’altro, esso prevede che, al fine di attuare gli interventi di di-
gitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione,
fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministra-
zioni centrali e locali, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio operi, fino al 31 dicembre 2026, un contin-
gente massimo di 338 esperti;

inoltre, esso autorizza fino al 31 dicembre 2026 l’Agenzia per
l’Italia digitale ad assumere a tempo determinato un contingente di perso-
nale di 67 unità,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si valuti l’opportunità di prevedere, tra le misure organizzative a
supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio
e controllo del PNRR, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili di uno specifico organo deputato a stipulare ap-
posite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e
privati, e curare i rapporti con organismi internazionali, europei e nazio-
nali in materia di innovazione e sostenibilità delle infrastrutture e della
mobilità, anche al fine di garantire la realizzazione degli interventi di ti-
tolarità del Ministero – finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR
– nonché di accrescere le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel
settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione
tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, nel contempo,
nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svol-
gimento di specifiche attività di natura formativa;

– si valuti l’opportunità di prevedere l’incremento del personale
tecnico-ingegneristico, giuridico ed economico del Consiglio Superiore
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dei Lavori Pubblici, al fine di potenziarne le attività e valorizzarne la
struttura, con incremento del personale presso le sedi territoriali dello
stesso;

– con riferimento all’articolo 3, comma 7, che modifica la disci-
plina della mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, limitando i casi
in cui tale forma di mobilità sia subordinata all’assenso dell’amministra-
zione di appartenenza, si valuti l’opportunità di introdurre modalità di ve-
rifica dell’impatto della modifica in questione sugli organici degli enti lo-
cali e meccanismi correttivi laddove dovesse emergere una riduzione ec-
cessiva degli stessi;

– con riguardo agli Ordini e dei Collegi professionali, si valuti
l’opportunità di prevedere, nel caso in cui si debbano estendere ai mede-
simi le disposizioni riferite al comparto pubblico, per garantire la compa-
tibilità delle novelle normative con i rispettivi ordinamenti, una normativa
diretta ed espressamente ad essi riferita che sia contenuta nei singoli prov-
vedimenti;

– al fine di promuovere l’occupazione nelle Regioni comprese nel-
l’obiettivo europeo «convergenza» e di migliorare la qualità occupazio-
nale, si valuti l’opportunità di riconoscere, con adeguati provvedimenti,
il titolo conseguito con i tirocini svolti nell’ambito dei percorsi di forma-
zione e lavoro presso gli enti locali.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 290

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA

PROFESSIONISTI CINOFILI, DEL TABUI CENTRO CINOFILO E DEL CENTRO CINO-

FILO «PETS FITNESS», INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL

DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CI-

NOFILO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 291

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFES-

SIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2063 (CONCES-

SIONI DI CONTRIBUTI PER L’ESTINZIONE DI PASSIVITÀ ONEROSE DELLE IM-

PRESE AGRICOLE)
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Plenaria

187ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all’interrogazione
n. 3-02582, presentata dai senatori De Bonis e De Falco, sottolineando
che il Ministero segue con particolare attenzione la filiera cerealicola,
sia per l’entità delle superfici coltivate che per la rilevanza strategica
del frumento duro per molte delle specialità agroalimentari nazionali.

In tale direzione, al fine di valorizzare una delle più rappresentative
espressioni del Made in Italy e tutelare il reddito degli agricoltori, è stato
già introdotto l’obbligo dell’indicazione d’origine del grano duro nella pa-
sta (con l’intento di rendere evidente anche la provenienza della materia
prima, oltre quella del prodotto finito) e potenziato il sistema dei controlli
per contrastare le frodi anche nel settore cerealicolo.

L’obiettivo è sicuramente valorizzare e qualificare il prodotto nazio-
nale rispetto a quello d’importazione ed ottimizzare la massima traspa-
renza dei mercati di filiera.

Pertanto, a salvaguardia dell’intera filiera, il settore dei cereali è og-
getto di costante attenzione da parte dall’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
che fa eccellere l’Italia in Europa per i controlli svolti nel settore dei ce-
reali destinati all’alimentazione umana.

In tale contesto, le ispezioni dell’Ispettorato concernono: le modalità
di conservazione ed eventuali trattamenti per le granaglie stoccate nei silos
(sia convenzionali che da agricoltura biologica); i documenti di accompa-
gnamento e di rintracciabilità della merce; il rispetto dei parametri anali-
tici di riferimento; l’eventuale presenza di sostanze attive ad azione fito-
sanitaria impiegate in campo o in post-raccolta (glifosato e altre); il pro-
cesso di trasformazione dei prodotti derivati dalle farine e dalle semole; il
rispetto delle norme di etichettatura, della conformità e veridicità delle in-
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dicazioni obbligatorie e facoltative, con particolare riguardo all’origine
geografica riportata sui dispositivi di etichettatura e sui documenti com-
merciali.

Nel corso del primo quadrimestre di quest’anno, l’Ispettorato ha ese-
guito su cereali e derivati 1.395 verifiche, controllato 1.683 prodotti (di
cui il 10,8 per cento risultati irregolari) ed analizzato 398 campioni (di
cui il 3,8 per cento irregolari).

In tale contesto, i principali illeciti accertati hanno riguardato: man-
cata adozione di adeguati sistemi di tracciabilità di cereali, farine e paste
alimentari; cereali e farine da agricoltura biologica contenenti residui di
principi attivi non consentiti; commercializzazione di farine, paste e
pane con caratteristiche merceologiche non rispondenti ai requisiti norma-
tivi; riso con difetti superiori alle tolleranze di legge; mancata o irregolare
indicazione dell’origine geografica (in risi e paste alimentari); etichettatura
irregolare (di risi e paste alimentari) con riferimento alle indicazioni obbli-
gatorie, alle caratteristiche dell’alimento, all’elenco degli ingredienti e alle
informazioni dell’O.S.A.; pane parzialmente cotto, surgelato, venduto
senza la relativa specificazione in etichetta; usurpazione o evocazione
delle denominazioni di origine.

Occorre poi tener presente che, per aumentare l’efficacia dei controlli
all’importazione, l’ICQRF ha stipulato un protocollo d’intesa con il Co-
mando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di disporre
di dati e di informazioni sui trasporti marittimi di prodotti agroalimentari
e di mezzi tecnici di produzione agricola, monitorare le introduzioni sul
territorio nazionale, effettuare controlli congiunti al personale delle mede-
sime Capitanerie ed avere un accesso facilitato sulle navi ed ai containers

trasportati.

Peraltro, per contrastare in modo più incisivo l’eventuale illecita im-
portazione di prodotti agroalimentari sul territorio nazionale, da anni è
stato instaurato un rapporto di collaborazione con l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli per poter monitorare i flussi in entrata di alimenti e ma-
terie prime alimentari provenienti da Paesi extra UE ed impedire l’in-
gresso di prodotti privi della documentazione di tracciabilità ovvero non
rispondenti ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dalle norme di settore.

L’ICQRF effettua anche controlli presso i principali porti italiani, in
collaborazione con le Capitanerie di porto, la Guardia di finanza, l’Agen-
zia delle dogane e dei monopoli e la Polizia di Stato, con l’obiettivo spe-
cifico di verificare l’origine e la qualità merceologica dei cereali e loro
derivati, introdotti sul territorio nazionale.

In dettaglio, nei porti nazionali sono stati effettuati 60 controlli nel
2018, 45 nel 2019, 71 nel 2020 e 19 dal 1º gennaio 2021 ad oggi. Tali
verifiche hanno riguardato principalmente granaglie di mais, riso, fru-
mento tenero/duro e relativi sfarinati.

In particolare, presso il porto di Bari, tra il 1º gennaio e il 24 giugno
di quest’anno sono state controllate 9 motonavi che trasportavano grano
duro con origini dichiarate Canada, Australia, Kazakhistan, Francia e
Ucraina, per un quantitativo totale di oltre 220.000 tonnellate. Per ogni ca-
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rico è stato effettuato un controllo di tracciabilità; su tre di esse è stato
eseguito anche il prelevamento di campioni, le cui analisi multiresiduali
per la ricerca specifica del glifosato hanno dato esito regolare.

Rileva inoltre che, grazie all’acquisizione della strumentazione tec-
nico-scientifica all’avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione
con tecnologia Orbitrap), l’attività analitica di controllo dei laboratori del-
l’ICQRF è stata ulteriormente potenziata consentendo rapide ed efficaci
strategie di screening volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti
alimentari e dei relativi metaboliti ivi compreso il glifosate, nonché di
eventuali adulteranti.

Assicura l’interrogante che anche per l’anno in corso il dipartimento
ICQRF, nell’ambito delle attività di controllo programmate, manterrà un
elevato livello di attenzione nel settore, prevedendo anche specifici con-
trolli presso i porti, al fine di verificare la tracciabilità, la qualità e l’effet-
tiva destinazione dei grani duri importati ed impedire che gli stessi siano
illecitamente designati e commercializzati con l’origine nazionale.

Detto questo, per quanto concerne le iniziative da intraprendere «af-
finché la CUN e il grano italiano diventino uno standard internazionale di
valore», ricorda che la Commissione sperimentale nazionale del grano
duro (CSN) ha il compito di rilevare i prezzi indicativi e le relative ten-
denze di mercato del grano duro di provenienza nazionale. Come previsto
dalla normativa vigente, la relativa sperimentazione è propedeutica ad at-
tivare successivamente la Commissione unica nazionale, quale unico rife-
rimento nazionale per il grano duro italiano.

Il Sottosegretario precisa che entrambe le Commissioni sono stru-
menti volontari che possono essere attivati solo ed esclusivamente a se-
guito di un accordo tra le organizzazioni professionali e le associazioni
di categoria rappresentative. Tuttavia, nonostante il continuo impegno del-
l’Amministrazione nel proporre possibili soluzioni per il funzionamento
della CSN, ad oggi, non si è ancora raggiunta una piena condivisione
tra le parti.

Infine, come già comunicato nella riunione del 3 febbraio scorso alla
presenza delle organizzazioni professionali rappresentative, rileva che le
riunioni della Commissione sperimentale nazionale del grano duro si svol-
geranno esclusivamente in videoconferenza a causa della pandemia da Co-
vid-19. Pertanto, la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente
in discussione in quanto la maggioranza di tutte le altre Commissioni uni-
che nazionali attive si svolgono nella predetta modalità, causa chiusura fi-
sica delle Borse merci.

Il senatore DE BONIS (Misto) ringrazia il Sottosegretario e si di-
chiara insoddisfatto della risposta fornita. Fa presente innanzitutto che
l’accertamento della provenienza delle navi estere che scaricano grano
nei porti italiani non dovrebbe essere compito dei parlamentari, come in-
vece di fatto sta accadendo. Sottolinea inoltre che, a netto delle attività di
controllo comunque svolte dall’ICQRF, non si capisce come sia possibile
che sbarchino nei porti italiani navi cariche di grani esteri provenienti, ad



20 luglio 2021 9ª Commissione– 107 –

esempio, da Paesi come Panama in cui non si coltiva sicuramente grano;
più in generale ritiene che vi siano diversi elementi che rimangono poco
chiari nell’attività di controllo svolta dalle strutture ministeriali. Fa notare
in conclusione che le difficoltà segnalate riguardo all’avvio della commis-
sione unica nazionale non appaiono casuali; si tratta in questo caso di un
problema che risulta irrisolto ormai da diversi anni e che va affrontato per
rendere i mercati più trasparenti condividendo le informazioni disponibili.

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

IN SEDE REDIGENTE

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

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

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolta la
fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emenda-
menti.

Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la
Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni
consultive. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commis-
sioni 5ª e 8ª.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

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

putati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che non sono stati presentati
emendamenti sul testo in esame, fa presente che, per concluderne l’esame,
è tuttavia necessario attendere i prescritti pareri sul testo, già modificato
dalla Camera.

Al momento devono ancora fornire il loro parere la Commissione bi-
camerale per le Questioni regionali e la Commissione 12ª.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la
valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 96 emendamenti
riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato.

Fa altresı̀ presente che per procedere alla votazione degli emenda-
menti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i pre-
scritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronun-
ciarsi su tutte le proposte emendative.

D’accordo con il relatore LA PIETRA (FdI) propone pertanto di rin-
viare l’illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva
seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pra-
tiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione
dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1º luglio 2020.

Ad una sollecitazione della senatrice ABATE (Misto), che chiede di
valutare la possibilità di designare un nuovo relatore sul disegno di legge,
replica il PRESIDENTE facendo presente che, ai sensi del Regolamento,
l’individuazione della figura del relatore rientra tra le prerogative proprie
del Presidente.

Ricorda quindi che sul disegno di legge si è a suo tempo svolto un
breve ciclo di audizioni e che sono già state sollecitate le Commissioni
coinvolte in sede consultiva ad esprimere i rispettivi pareri sul testo. Al
momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 10ª e 14ª.

D’accordo con la relatrice NATURALE (M5S) propone di fissare il
termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle
ore 12 di giovedı̀ 16 settembre p.v.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della
pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa
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nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’uni-

ficazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati L’Abbate e Parentela; D’Alessandro

ed altri; Viviani ed altri

– e della petizione n. 21 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (PD) riferisce sul testo in esame, assegnato alla
Commissione in sede referente, approvato dall’Assemblea della Camera il
22 giugno 2021 e diretto a disciplinare una serie di interventi nel settore
ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il
medesimo settore, nonché a prevedere ulteriori misure nell’ambito della
pesca professionale.

Il disegno di legge, composto da 22 articoli, all’articolo 1 definisce le
finalità e l’ambito di applicazione del provvedimento, consistenti in: in-
centivare una gestione razionale e sostenibile e l’incremento delle risorse
ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell’ac-
quacoltura di rilevanza nazionale; sostenere e promuovere la nascita di
nuove imprese nell’acquacoltura; assicurare un efficace sistema di rela-
zioni tra lo Stato e le Regioni, per garantire la piena coesione delle poli-
tiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti
e degli indirizzi di competenza dell’Unione europea e lo sviluppo sosteni-
bile delle risorse ittiche.

L’articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la sempli-
ficazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo
l’adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di en-
trata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo
unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi
le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l’aggiorna-
mento della normativa. Sono quindi dettati specifici princı̀pi e criteri diret-
tivi per l’adozione dei suddetti decreti legislativi, prevedendosi altresı̀ il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L’articolo 3 reca modifiche all’inquadramento previdenziale dei ma-
rittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, ag-
giungendo, a tal fine, un ulteriore comma all’articolo 1 della legge n.
250 del 1958 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marit-
tima e delle acque interne).

L’articolo 4 estende l’applicabilità della disciplina prevista dall’arti-
colo 1, comma 1, della citata legge n. 250 del 1958, nei confronti dei ma-
rittimi di cui all’articolo 115 del codice della navigazione (concernente le
categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e
prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di coo-
perative di pesca.

L’articolo 5 istituisce, dall’anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della
filiera ittica, destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le asso-
ciazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ri-
cerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; lo svolgi-
mento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo
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della pesca marittima; interventi per migliorare l’accesso al credito; pro-
grammi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza
e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo so-
stenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia
dell’habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo
e dell’ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all’ottenimento
di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità
tra i sessi nell’intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle moda-
lità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è deman-
data ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali.

L’articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del
2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e del-
l’acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l’associazionismo.

L’articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1º gennaio 2022, i settori della
pesca e dell’acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente al-
l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande, gli atti e la documenta-
zione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti
agrari di esercizio, di cui all’articolo 21-bis dell’allegato B annesso al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

L’articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di
licenze di pesca. In particolare, si stabilisce che la tassa di concessione
governativa prevista dall’articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 641 del 1972 (licenza per la pesca professio-
nale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla sca-
denza indicata nella licenza di pesca. È inoltre previsto che, ferma re-
stando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governa-
tiva sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore,
qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pe-
sca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima
cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza. Si di-
spone poi che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provve-
dimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca,
le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali
di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure
ed i termini relativi. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di
semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento
amministrativo, il soggetto che ha presentato l’istanza, redatta ai sensi
delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all’esercizio
dell’attività di pesca.

L’articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli appa-
recchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca,
prevista dall’articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica n. 641 del 1972.

L’articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori,
singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i
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prodotti provenienti dall’esercizio della propria attività. Non possono in-
vece esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell’ac-
quacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano ripor-
tato, nell’espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passato in
giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce
poi la lettera g) dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114
del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica
la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo
che l’esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell’acquacol-
tura che vendono prodotti provenienti dall’esercizio della propria attività.

L’articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di de-
legificazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del
1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore fi-
nale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.

L’articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ri-
storazione possono fornire al consumatore un’informazione completa e
trasparente sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura distribuiti e sommi-
nistrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza perma-
nente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni
vengono fornite ai consumatori.

L’articolo 13 modifica l’articolo 2, comma 339, della legge n. 244
del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pe-
sca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo
l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM), con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello
svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle mag-
giori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.

L’articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la
pesca e l’acquacoltura svolga le funzioni di cui all’articolo 3 del decreto-
legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello
Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L’articolo 15, sostituendo l’articolo 9 del decreto legislativo n. 154
del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia ap-
plicata alla pesca e all’acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il
conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale
della pesca e dell’acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze
e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all’ac-
quacoltura.

L’articolo 16, sostituendo l’articolo 10 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all’istituzione di Commis-
sioni consultive locali per la pesca marittima e l’acquacoltura presso ogni
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Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l’altro, i compiti e la composi-

zione.

L’articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali disciplini i termini e le modalità di ripartizione del contin-

gente di cattura di tonno rosso assegnato all’Italia dall’Unione europea, in

funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l’im-

piego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull’ecosistema, se-

condo le previsioni dell’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costi-

tuzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a va-

lorizzare la risorsa e a favorire l’occupazione, la cooperazione e l’econo-

mia di impresa.

L’articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione

del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio

alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio auto-

rizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda

non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi

zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l’articolo 257 del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di

esecuzione del codice della navigazione).

L’articolo 19 modifica l’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del

2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in

particolare, il settore della pesca e dell’acquacoltura.

L’articolo 20 introduce, all’articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del

2012, il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale

sanzione per la cattura della Lithophaga litophaga (cosiddetto dattero di

mare).

L’articolo 21 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento.

L’articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che

le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a sta-

tuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compati-

bilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il relatore richiama che al disegno di legge è abbinato l’esame della

petizione n. 21. Tale petizione, ritenendo che le norme dell’Unione euro-

pea in materia di sforzo di pesca non debbano mai avere come conse-

guenza la perdita di posti di lavoro, sollecita forme di tutela anche per i

dipendenti amministrativi del settore della pesca.

In conclusione, stante la portata del provvedimento, ritiene utile lo

svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di disporre di un quadro co-

noscitivo completo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i

giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la conversione in legge

del decreto-legge in esame scade sabato prossimo 24 luglio e che il prov-

vedimento è già calendarizzato per l’esame da parte dell’Assemblea nella

seduta di domani.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) riferisce quindi sul decreto-

legge in esame, assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in

sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato

approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza

della Commissione, segnala anzitutto il comma 2 dell’articolo 1 del dise-

gno di legge di conversione, introdotto dalla Camera dei deputati, che pre-

vede l’abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante «Mi-

sure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario». In par-

ticolare, si è trattato di un c.d. decreto-legge ’a perdere’i cui contenuti

sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-

legge n. 73 in esame.

Passando all’articolo 13, il comma 6 assegna all’Istituto di servizi per

il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l’anno

2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale inte-

stato a ISMEA, di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23

del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante

dalla gestione delle garanzie.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a con-

cedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell’all’articolo 13, comma

2, del decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma, attraverso una novella alla

norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e

mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti

di Stato di importanza minore, cd. «de minimis».

L’articolo 18-bis, inserito durante l’esame alla Camera, dispone che

gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria siano assoggettati ad ali-

quota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA

per l’agricoltura fino al 31 dicembre 2021. L’onere della disposizione è

valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse

del Fondo per le esigenze indifferibili.
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Passando all’articolo 31, al comma 7, lettera a), numero 3, nell’am-

bito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 rela-

tivamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l’ulteriore

disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai

settori dell’economia verde e circolare, dell’information technology, del-

l’agri-tech e del deep tech.

L’articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agri-

colo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la mi-

sura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di

animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori

dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare

la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di

garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immo-

biliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previ-

sione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali (MI-

PAAF) il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con

una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende

alle donne – a prescindere dall’età – l’applicabilità delle misure agevola-

tive per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio ge-

nerazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo

perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell’attività

agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valuta-

zione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituri-

stica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle

somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti

dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al

Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse

del fondo possano altresı̀ essere erogate a condizioni diverse da quelle pre-

viste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi

finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a se-

guito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione

europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti

materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è

stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili

a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché pre-

venzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

I commi dal 2-bis al 2-quater dell’articolo 68 sono stati introdotti

dalla Camera. Il comma 2-bis dispone l’incremento del Fondo per lo svi-

luppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare con-

tributi per gli allevatori di bovini. La motivazione dell’intervento è rinve-

nuta nel rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootec-

nico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguar-

danti gli alimenti per il bestiame. Il comma 2-ter stabilisce che le suddette

disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti
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dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final. Il comma 2-quater reca la copertura degli oneri, ai
quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-
genze indifferibili.

Anche i commi da 15-bis a 15-octies dell’articolo 68 sono stati intro-
dotti dalla Camera. In particolare il comma 15-bis dispone lo stanziamento
di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in fa-
vore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di
promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma
15-ter reca la copertura degli oneri.

Il comma 15-quater estende al 2021 l’operatività del Fondo nazionale
agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annua-
lità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-quinquies. A tal
fine il comma 15-quater novella l’articolo 1, comma 131, della legge di
bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Attualmente, tale disposi-
zione prevede per il predetto Fondo una dotazione di 2 milioni di euro
per l’anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020. Il comma 15-sexies reca la copertura degli oneri.

I commi 15-septies e 15-octies dell’articolo 68 estendono fino al 31
dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza
da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di
ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di
stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza
subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione
secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e
sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso
un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L’articolo 68-bis, introdotto dalla Camera, incrementa di 0,5 milioni
di euro per il 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1,
comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019),
al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo
e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innova-
tivi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con
l’obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli;
aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell’emergenza pande-
mica; contenere l’impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici.

L’articolo 68-ter – introdotto dalla Camera – dispone uno stanzia-
mento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori re-
gionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

L’articolo 68-quater – introdotto dalla Camera – riconosce un contri-
buto a fondo perduto, per l’anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che
producono birra artigianale.

L’articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448
milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum pari a 800 euro in
favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano
svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che
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non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.

L’articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un’indennità una tantum di 950
euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano
professionalmente la pesca.

L’articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole
dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli pro-
fessionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l’esonero dal ver-
samento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di la-
voro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

Infine l’articolo 71 – modificato nel corso dell’esame presso la Ca-
mera – prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito
danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi
di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi
danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21
e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo
di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, che viene rifinanziato
per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

In conclusione considerati i tempi strettissimi a disposizione per l’e-
same del provvedimento che, come ricordato dal Presidente, già domani
dovrà essere all’esame dell’Assemblea, propone che la Commissione si
esprima favorevolmente sul provvedimento, sempre che non ci siano os-
servazioni da parte di qualche senatore.

Il senatore TARICCO (PD) propone al relatore di integrare il parere
con un chiarimento relativo all’articolo 68-quater concernente il contri-
buto in favore dei piccoli birrifici.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) accoglie l’indicazione del sena-
tore Taricco e presenta una proposta di parere favorevole con osserva-
zione, (pubblicata in allegato).

Il sottosegretario BATTISTONI si esprime favorevolmente sulla pro-
posta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione
ed approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria già convo-
cata domani, mercoledı̀ 21 luglio, alle ore 9, è sconvocata e che la riu-
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nione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa
seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che:

il decreto-legge in esame giunge in Senato in seconda lettura dopo
essere stato approvato con numerose modifiche e integrazioni dalla Ca-
mera dei deputati il 14 luglio 2021;

considerato che:

in riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza
della Commissione, il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, prevede l’abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n.
89, recante «Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferro-
viario», un c.d. decreto-legge ’a perdere’i cui contenuti sono stati infatti
trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in
esame;

all’articolo 13, il comma 6 assegna all’Istituto di servizi per il mer-
cato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l’anno 2021,
mentre il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a
concedere a favore delle imprese agricole, rimuove il limite di 15.000
euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti
dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato;

l’articolo 18-bis dispone che gli animali vivi ceduti per l’attività
venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rien-
trino nello speciale regime IVA per l’agricoltura fino al 31 dicembre
2021;

all’articolo 31, al comma 7, lettera a), numero 3, nell’ambito della
complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 del Fondo per il
trasferimento tecnologico, è introdotta l’ulteriore disposizione che destina
una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell’economia
verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep
tech;

l’articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agri-
colo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la mi-
sura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di
animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori
dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare
la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immo-
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biliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previ-
sione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali il Fondo
per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25
milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne – a prescin-
dere dall’età – l’applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo del-
l’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (conces-
sione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma
9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica siano
considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto
di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12).
Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agri-
cola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo
viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano
altresı̀ essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla norma-
tiva europea de minimis (comma 15);

ancora all’articolo 68, il comma 2-bis dispone l’incremento del
Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e del-
l’acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021; il
comma 2-ter stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel ri-
spetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE; il comma
2-quater reca la copertura degli oneri;

sempre all’articolo 68, il comma 15-bis dispone lo stanziamento di
15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore
delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di pro-
muovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma
15-ter reca la copertura degli oneri; il comma 15-quater estende al
2021 l’operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dota-
zione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa
in base al comma 15-quinquies. A tal fine il comma 15-quater novella
l’articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n.
205 del 2017); i commi 15-septies e 15-octies estendono fino al 31 dicem-
bre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Co-
vid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di am-
mortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di sti-
pulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza
subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici;

l’articolo 68-bis incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l’au-
torizzazione di spesa già prevista dalla legge di bilancio per il 2020 al fine
di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tra-
mite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologi-
che;

l’articolo 68-ter stanzia circa 92 milioni di euro per il riequilibrio
finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse rela-
tive al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il bien-
nio 2021 e 2022, mentre l’articolo 68-quater riconosce un contributo a
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fondo perduto, per l’anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che produ-
cono birra artigianale;

l’articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448
milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum pari a 800 euro in
favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano
svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro, mentre ai commi
6 e 7 riconosce un’indennità una tantum di 950 euro ai pescatori auto-
nomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente
la pesca;

l’articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole
dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli pro-
fessionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l’esonero dal ver-
samento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di la-
voro per la mensilità relativa a febbraio 2021, mentre l’articolo 71 prevede
la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le ec-
cezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, mag-
gio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito
delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre
2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà,
che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

che sia chiarito in modo inequivocabile che i benefici di cui all’ar-
ticolo 68-quater del provvedimento in esame si riferiscono a tutti i birri-
fici, siano essi artigianali o agricoli, a prescindere dal loro codice ATECO,
che come dimensione rientrano nei limiti di cui all’articolo 2, comma
4-bis, della legge 16 agosto 1962 n. 1354.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009

Art. 1.

1.1

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché la pro-
secuzione dell’allevamento della produzione anche al di fuori dei vivai».

1.2

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea sostituire la parola: «cinque» con «otto»;

b) alla lettera a) dopo le parole: «fiori secchi» inserire le seguenti:
«colorati, stabilizzati o sbiancati»;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«f) vivaismo orticolo;

g) vivaismo viticolo;

h) vivaismo olivicolo».

1.3

Taricco

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto»;

– alla lettera a), dopo le parole: «fiori secchi» inserire le seguenti:

«colorati, stabilizzati o sbiancati»;

– dopo la lettera e), inserire le seguenti: «f) vivaismo orticolo; g) vi-
vaismo viticolo; h) vivaismo olivicolo».
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1.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con «otto».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e) inserire le

seguenti:

«e-bis) vivaismo orticolo;

e-ter) vivaismo viticolo;

e-quater) vivaismo olivicolo».

1.5

De Carlo, La Pietra

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire la parola «cinque» con «otto»;

– alla lettera a), dopo le parole: «fiori secchi» inserire le seguenti:
«colorati, stabilizzati o sbiancati»;

– dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«f) vivaismo orticolo;

g) vivaismo viticolo;

h) vivaismo olivicolo».

1.6

Il Relatore

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da: «fiori freschi» fino a
«fronde recise» con le seguenti: «fiori, foglie e fronde recisi freschi, sec-
chi, colorati, sbiancati e stabilizzati,».

1.7

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «fiori secchi» inserire le se-
guenti: «colorati, stabilizzati o sbiancati».
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1.8

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le

seguenti: «di cui all’articolo 2135 del codice civile».

1.9

Taricco

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

– alla lettera a), sopprimere le parole da: «le industrie che produ-
cono i mezzi di produzione» fino alla fine del periodo;

– alla lettera b):

1) sopprimere le parole: «le industrie che producono materiali per
il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili»;

2) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

3) al numero 4), dopo la parola: «fiorai» inserire le seguenti: «e
floral design».

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: «tutti i ser-
vizi» fino a: «ai trasporti»» e le parole: «consulenza e di assistenza tec-
nica che svolgono attività di progettazione,».

1.10

De Carlo, La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4:

– alla lettera a) sopprimere le parole da: «le industrie che produ-
cono i mezzi di produzione» fino alla fine del periodo;

– alla lettera b) sopprimere le parole: «le industrie che producono
materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili» ed

i numeri 1), 2) 7) 8) e 9) ed al numero 4), dopo la parola: «fiorai» inse-
rire le seguenti: «e floral design».

2. Al comma 5 sopprimere le parole da: «tutti i servizi» fino a: «ai
trasporti» e le parole: «consulenza e di assistenza tecnica che svolgono
attività di progettazione,».
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1.11

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a) sopprimere le parole da: «le industrie che pro-
ducono i mezzi di produzione» fino alla fine del periodo;

2) alla lettera b):

a) sopprimere le parole: «le industrie che producono mate-
riali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili»;

b) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

c) al numero 4), dopo la parola «fiorai» inserire le seguenti:
«e floral design»;

b) al comma 5 sopprimere le parole da: «tutti i servizi» fino a: «ai
trasporti» e le parole: «consulenza e di assistenza tecnica che svolgono
attività di progettazione,».

1.12

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «le industrie
che producono i mezzi di produzione» fino alla fine del periodo;

b) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «le industrie che
producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti
e simili», ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

c) al comma 5 sopprimere le parole da: «tutti i servizi» fino a: «ai
trasporti» e le parole: «consulenza e di assistenza tecnica che svolgono
attività di progettazione,».

1.13

Il Relatore

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole «ed ul-
teriori attività di supporto funzionali al settore;».
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1.14

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) dopo la parola: «grossisti» aggiungere le se-
guenti «, i confezionatori».

1.15

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 4, lettera b), n. 2) premettere la parola: «professionisti».

1.16

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) n. 4) dopo la parola «fioristi» aggiungere le
seguenti «allestitori floreali».

1.17

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 4, lettera b), n 4), dopo la parola «fiorai» inserire le se-

guenti: «e floral design».

1.18

Il Relatore

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) Il settore del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il
verde verticale, l’ingegneria naturalistica e tutte le "nature based solu-
tions"».
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Art. 2.

2.1
Taricco

Sopprimere l’articolo

Conseguentemente, dopo l’articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché isti-

tuzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’am-
bito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all’articolo 9,
compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo arti-
colo9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplo-
mati in discipline attinenti al florovivaismo, per l’ideazione e la realizza-
zione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovi-
vaistica ecosostenibile, istituisce e riconosce premi: per la realizzazione
di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di
miglioramento estetico dei luoghi, per incentivare la cura del verde e del-
l’arredo urbano al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in
ambito urbano, nonché a creare aree d’ombra con finalità di contenimento
della spesa energetica.».

2.2
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1 dopo le parole: «giovani diplomati» aggiungere le se-

guenti: «e laureati».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «giovani diplomati»
aggiungere le seguenti: «e laureati».

2.3
Taricco

Al comma 1, dopo le parole: «o di miglioramento estetico dei luo-
ghi,» inserire le seguenti: «per incentivare la cura del verde e dell’arredo
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urbano al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in ambito
urbano,».

Art. 3.

3.1
Taricco

Al comma 1, sostituire le parole: «i siti regionali atti all’istituzione»
con le seguenti: «i criteri minimi in valore del settore a livello territoriale
ed in termini di concentrazione, quali presupposti per l’istituzione» e sop-
primere le seguenti parole: «per le aree nord, centro, sud e, distintamente,
per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio».

3.2
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 2, sostituire le parole: «possono prevedere» con la se-

guente: «prevedono».

3.3
Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 2, sostituire le parole: «possono prevedere» con le se-

guenti: «prevedono».

Art. 4.

4.1
Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la parola: «o» con la seguente: «e»;

b) al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: «e gli allesti-
menti floreali».
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4.2

Taricco

Al comma 2, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e», e al

comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli allestimenti flo-
reali».

4.3

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e»;

b) al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «e gli allesti-
menti floreali».

4.4

De Carlo, La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 2 sostituire la parola: «o» con la seguente: «e»;

– al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: «e gli allestimenti
floreali».

4.5

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 2, dopo la parola: «manipolazione del vegetale», inserire
le seguenti: «ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo
aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole azien-
dali,».
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4.6

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 2, sostituire le parole: «ove quest’ultima risulti connessa
alle precedenti», con le seguenti: «ove quest’ultime risultino connesse
alla prima attività».

4.7

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito dell’attività agricola florovivaistica, in base alle com-
petenze specifiche e alle specifiche contrattuali degli operatori, di cui al-
l’Allegato 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agri-
coli e florovivaisti, si individuano le attività di produzione e vendita di
piante, fiori e prati coltivati in vivaio e le attività di creazione, sistema-
zione e manutenzione degli spazi a verde, pubblici e privati, sia in ambito
urbano che extra-urbano e forestale, che restano in capo alle imprese e ai
professionisti che abbiano tali requisiti. Con riferimento ai contratti di col-
tivazione, creazione, sistemazione e manutenzione del verde di cui all’ar-
ticolo 15, le categorie di operatori professionali sopra menzionati sono
funzionali all’esercizio delle attività individuate e previste».

4.8

Il Relatore

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al decreto le-
gislativo del 3 aprile 2018 n. 34».

4.9

Il Relatore

Al comma 5, dopo la parola: «protezione,» sopprimere la virgola.
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Art. 5.

5.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell’articolo 13
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei si-
stemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività
storicamente dedicate al florovivaismo, possono prevedere la costituzione
di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le im-
prese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi
i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di
premialità».

5.2

Taricco

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di una ogget-
tiva concentrazione di imprese del settore, che rendano il territorio rap-
presentativo sia in termini di valore assoluto di fatturato sia in termini per-
centuali, significativamente connesso e con indotto a livello territoriale
con la realtà produttiva locale possono individuare distretti florovivaistici
che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della program-
mazione dello sviluppo rurale.».

5.3

Il Relatore

Al comma 3, le parole: «oltre alle attività florovivaistiche», sono sop-

presse.

5.4

Il Relatore

Al comma 3, in fine, le parole: «dell’agricoltura, attività connesse al-
l’agricoltura, quali l’agriturismo», sono sostituite dalle seguenti: «delle at-
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tività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell’ambito dei
corsi di studio e delle attività scolastiche».

5.5

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «oltre alle attività florovivaistiche»;

b) sostituire le parole da: «sviluppo dell’agricoltura» fino alla fine

del comma, con le seguenti: «sviluppo delle attività florovivaistiche, spe-
cifiche iniziative di formazione nell’ambito dei corsi di studio e delle at-
tività scolastiche».

Art. 6.

6.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, dopo le parole «è istituito» aggiungere le seguenti: «,
presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,».

6.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: «e
delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l’Osservatorio di cui
al comma 10-bis.»;

b) al comma 4, lettera h), sostituire la parola: «dodici» con la se-
guente: «sei» e inserire, infine, le seguenti parole: «maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano
maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svol-
gono le proprie attività in almeno cinque regioni.»;

c) al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commer-
cio;»;



20 luglio 2021 9ª Commissione– 132 –

d) dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Nell’ambito del tavolo è inoltre istituito l’Osservatorio delle
produzioni floricole a ciclo breve. L’Osservatorio ha funzioni consultive
attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle pro-
duzioni floricole a ciclo breve. L’Osservatorio, in particolare, ha il com-
pito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l’origine del materiale
di propagazione e di promuovere l’applicazione di protocolli colturali atti
a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili.»;

e) al comma 11, sostituire le parole: «dell’Osservatorio del vivai-
smo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale» con le se-
guenti: «degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis».

6.3

Taricco

All’articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: «e
delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l’Osservatorio di cui
al comma 10-bis.»;

– al comma 4, lettera h), sostituire la parola: «dodici» con la se-
guente: «sei» e inserire, infine, le seguenti parole: «maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano
maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svol-
gono le proprie attività in almeno cinque regioni.»;

– al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;»;

– dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Nell’ambito del tavolo è inoltre istituito l’Osservatorio delle
produzioni floricole a ciclo breve. L’Osservatorio ha funzioni consultive
attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle pro-
duzioni floricole a ciclo breve. L’Osservatorio, in particolare, ha il com-
pito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l’origine del materiale
di propagazione e di promuovere l’applicazione di protocolli colturali atti
a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili.»;

– al comma 11, sostituire le parole: «dell’Osservatorio del vivai-
smo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale» con le se-

guenti: «degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis».
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6.4
De Carlo, La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 2, lettera d), inserire, infine, le seguenti parole: «e
delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l’Osservatorio di cui
al comma 10-bis.»;

– al comma 4, lettera h), sostituire la parola: «dodici» con la se-

guente «sei» e inserire, infine, le seguenti parole: «maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano
maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svol-
gono le proprie attività in almeno cinque regioni.»;

– al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;»;

– dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Nell’ambito del tavolo è inoltre istituito l’Osservatorio delle
produzioni floricole a ciclo breve. L’Osservatorio ha funzioni consultive
attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle pro-
duzioni floricole a ciclo breve. L’Osservatorio, in particolare, ha il com-
pito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l’origine del materiale
di propagazione e di promuovere l’applicazione di protocolli colturali atti
a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili.»;

– al comma 11 sostituire le parole: «dell’Osservatorio del vivai-
smo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale» con le se-
guenti: «degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis».

6.5
Il Relatore

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole «, anche
in relazione agli interventi di riqualificazione, rigenerazione urbana con la
natura e di forestazione urbana.».

6.6
Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«j) monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura e
di altre pratiche non conformi all’interno della filiera;».
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6.7

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) monitoraggio degli atti legislativi emessi a livello nazionale
ed internazionale».

6.8

Il Relatore

Al comma 4, lettera d) sostituire le parole: «dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare» con le seguenti: «della Transizione Ecolo-
gica».

6.9

Taricco

Al comma 4, lettera d), e ovunque presenti, sostituire le parole: «Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le se-
guenti: «Ministero della Transizione Ecologica».

6.10

Il Relatore

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «delle regioni e delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome con
delega per il florovivaismo».

6.11

Il Relatore

Al comma 4, lettera h) sostituire la parola: «florovivaistico» con le

seguenti: «e della filiera florovivaistica con prevalenza di quelle di livello
nazionale».
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6.12

Taricco

Al comma 6, dopo le parole: «Il Tavolo può» inserire le seguenti:
«prevedere la istituzione di Tavoli Settoriali permanenti e» e dopo le pa-

role: «al comma 4» inserire le seguenti: «ed al comma 5».

6.13

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «L’osservatorio
ha il compito di raccogliere dati sulle diverse tipologie di aziende operanti
nel comparto della realizzazione cura e manutenzione del verde. Ciò al
fine di istituire un Albo ufficiale degli Operatori del Verde che possa co-
stituire riferimento sia negli appalti del verde pubblico che negli affida-
menti privati.».

6.14

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il tavolo costituisce il gruppo di lavoro legislativo con com-
piti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazio-
nale».

6.15

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. In virtù dei benefici ambientali, climatici, sanitari, oltre che
di qualità e decoro delle aree urbane, di salvaguardia del suolo e di rico-
struzione degli equilibri eco-sostenibili, delle opere a verde, il Tavolo
opera in stretto raccordo con il Ministero della Transizione Ecologica,
nelle fasi di predisposizione e modifica del Piano Nazionale del settore
florovivaistico di cui all’articolo 9.».
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Art. 8.

8.1

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «sviluppo economico» ag-
giungere le seguenti: «e da due rappresentanti del Tavolo tecnico del set-
tore florovivaistico.»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «L’Organo di coordina-
mento si interfaccia periodicamente con il Tavolo tecnico del settore flo-
rovivaistico di cui all’art. 6.».

8.2

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1, dopo le parole: «nella transizione ecologica» inserire le
seguenti: «anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizza-
zioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico
maggiormente rappresentative a livello nazionale».

8.3

Taricco

Al comma 1, dopo le parole: «nella transizione ecologica» aggiun-
gere le seguenti: «anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle or-
ganizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovi-
vaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale».

8.4

De Carlo, La Pietra

Al comma 1, dopo le parole: «nella transizione ecologica» inserire le

seguenti: «anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizza-
zioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico
maggiormente rappresentative a livello nazionale».
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8.5

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, dopo le parole: «nella transizione ecologica» inserire le
seguenti: «anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizza-
zioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico
maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Art. 9.

9.1

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «, alla ricerca e alla sperimentazione,»,

inserire le seguenti: «ai costi di produzione legati all’approvvigionamento
energetico, in particolare quello relativo al riscaldamento delle strutture
protette.».

9.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3 dopo le parole: «alla sperimentazione», aggiungere le

seguenti: «ai costi di produzione legati all’approvvigionamento energe-
tico».

9.3

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Piano è articolato in sezioni, per consentire interventi diffe-
renziati sulla base delle specificità delle produzioni del comparto.».
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9.4

Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole «può altresı̀ individuare», aggiungere le
seguenti: «, in coerenza con la Strategia nazionale del verde pubblico di
cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 4 gennaio 2013 n. 10,».

9.5

Il Relatore

Al comma 4 sostituire la parola: «asfaltate» con la seguente: «imper-
meabilizzate».

Art. 10.

10.1

Taricco

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. Al fine di garantire al consumatore la trasparenza in merito alle
caratteristiche di qualità dei prodotti florovivaistici, il Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa
dell’Unione europea e tenendo conto delle regolamentazioni degli organi-
smi europei e internazionali di riferimento, un marchio per i prodotti flo-
rovivaistici ottenuti da coltivazioni interamente svolte in Italia nel rispetto
di standard minimi di prodotto e con certificazioni di qualità ambientale e
sociale.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, da emanare, entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le
condizioni e le modalità per l’attribuzione del marchio di cui al comma
1 alle aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta.

3. Il marchio di cui al comma 1 è di proprietà esclusiva del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano promuovono e controllano l’uso del mar-
chio di cui al comma 1, che le aziende florovivaistiche possono adottare a
livello singolo o collettivo o di distretto florovivaistico, su base volontaria.



20 luglio 2021 9ª Commissione– 139 –

4. Il logo del marchio di cui al comma 1, è individuato mediante con-
corso di idee, da bandire entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge».

10.2

Taricco

Al comma 1, sostituire le parole: «possono istituire» con le seguenti:
«possono promuovere».

10.3

Il Relatore

Al comma 2 dopo le parole «in ambito» è aggiunta la seguente: «na-
zionale».

10.4

Taricco

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con
proprio decreto riconosce e promuove il marchio di qualità dell’ambiente
urbano Comuni Fioriti promosso a livello nazionale su standard europei e
mondiali. Con il medesimo decreto ne definisce gli standard attuativi e le
regole operative».

10.5

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 5, dopo le parole: «all’attuazione del presente articolo»,,
inserire le seguenti: «evitando la proliferazione di marchi finalizzati alla
certificazione anche al fine di tutelare quelli esistenti per i quali potrebbe
derivarne un pregiudizio. Il tutto».
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Art. 12.

12.1

Vanin

Al comma 1, sostituire le parole «lo sviluppo del verde urbano e a
migliorare le aree verdi urbane esistenti» con le seguenti: «lo sviluppo
del verde urbano e dei parchi cittadini, a migliorare le aree verdi urbane
esistenti nonché la conservazione e la tutela di parchi e di giardini di in-
teresse artistico o storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42».

12.2

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Rientrando tra
queste attività anche la pianificazione e gestione del verde ad integrazione
degli strumenti urbanistici in vigore sia su scala urbana che territoriale.».

Art. 13.

13.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all’art.
2135 c.c., sono considerati aziende agricole che operano nel settore spe-
cializzato del giardinaggio, del florovivaismo, e forniscono beni e servizi
connessi all’attività agricola principale. Essi sono luoghi aperti al pubblico
dotati di punti di vendita che svolgono attività di produzione e vendita or-
ganizzata al dettaglio, forniti di norma di serre e di vivai predisposti per la
produzione e vendita di una elevata quantità di piante e fiori nel rispetto
dei limiti di cui all’art. 2135 c.c. alla quale è connessa un’offerta di pro-
dotti in misura non prevalente, complementare e strumentale al settore per
i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al
comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della
clausola di invarianza finanziaria, previsto dal medesimo comma 2».
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13.2

Taricco

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile
possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalente-
mente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e svolgano attività
di vendita di prevalente produzione propria organizzata anche utilizzando
serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I me-
desimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono
vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle
attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche con le modalità stabilite
col regolamento di cui al comma 2».

13.3

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile
possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalente-
mente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività
di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla pro-
duzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme re-
stando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti con-
nessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed
ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al
comma 2».

13.4

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile
possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalente-
mente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività
di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla pro-
duzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme re-
stando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti con-
nessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed
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ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al
comma 2».

13.5

De Carlo, La Pietra

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile
possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalente-
mente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività
di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla pro-
duzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme re-
stando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti con-
nessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed
ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al
comma 2».

13.6

Zuliani, Sbrana

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di pro-
dotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali
si applicano i limiti previsti dall’art. 4, comma 8, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228,»;

b) sopprimere le seguenti parole da: «per i quali si applicano le
regole fiscali.» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.7

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di pro-
dotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali
si applicano i limiti previsti dall’art. 4, comma 8, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228,»;



20 luglio 2021 9ª Commissione– 143 –

b) sopprimere le seguenti parole da: «per i quali si applicano le
regole fiscali.» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.8
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «forniti» aggiungere la seguente: «solita-
mente»;

b) sostituire le parole: «alle quali è affiancata un’offerta di pro-
dotti connessi» con le seguenti: «alla quale è connessa un’offerta di pro-
dotti in misura non prevalente».

Art. 14.

14.1
Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il valore strategico delle opere a verde, sia in ambito
urbano che periurbano, rafforza il valore delle attività di realizzazione,
cura e manutenzione del verde ed il ruolo degli operatori, richiamando
competenze e professionalità adeguate, quali fattori discriminanti tanto
nelle procedure selettive pubbliche che negli affidamenti privati, a garan-
zia della qualità e della efficacia degli interventi. Implicazioni significa-
tive riguardano, nel settore del verde pubblico, gli strumenti e i modelli
di gestione; i requisiti degli operatori sia pubblici che privati; i criteri
di valutazione dei progetti e delle prestazioni. Nei lavori privati, la capa-
cità di stimolare gli investimenti e rafforzare gli strumenti volti a favorire
prestazioni qualificate, anche nella logica di contrastare il ricorso alla ma-
nodopera non specializzata e al lavoro sommerso. Tali tematiche dovranno
essere trattate nel merito dal Tavolo tecnico di cui all’articolo 6 e dall’Or-
gano di coordinamento di cui all’articolo 8, per essere esplicitate entro 90
giorni dall’approvazione della presente Legge in uno specifico atto norma-
tivo-regolamentare.

2. In considerazione dell’elevato livello di competenze e della rapida
innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del
verde e tenuto conto dell’accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento re-
lativo allo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde»,
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sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un
regolamento per l’attuazione del comma 2 dell’articolo 12 della legge
28 luglio 2016, n. 154.

3. La validazione delle competenze per l’esercizio delle attività di
creazione, sistemazione e manutenzione del verde deve poter avvenire an-
che attraverso il possesso di certificazioni di cui all’articolo 10 attestanti
la qualità lavorativa e il processo lavorativo di qualità.

4. La qualità della creazione, cura e manutenzione del verde non può
prescindere da un’attività di studio e progettazione svolta da professionisti
in possesso di qualifiche tecniche e/o abilitazioni professionali coerenti
con le attività da svolgere».

14.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Alla rubrica sostituire le parole: «di manutentore» con le seguenti:
«di costruttori e manutentori».

14.3

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esonerati dall’obbligo di conseguire l’attestato di ido-
neità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori
delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto
2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO pos-
seduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività
di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di
due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta
data."».
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14.4
Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esonerati dall’obbligo di conseguire l’attestato di ido-
neità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori
delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto
2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO pos-
seduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività
di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di
due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta
data.".»

14.5
Taricco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esonerati dall’obbligo di conseguire l’attestato di ido-
neità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori
delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto
2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO pos-
seduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività
di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di
due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta
data."».

14.6
De Carlo, La Pietra

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esonerati dall’obbligo di conseguire l’attestato di ido-
neità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori
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delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto
2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECOposse-
duto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività
di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di
due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta
data."».

14.7
Vanin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso, l’esercizio delle attività di manutenzione del
verde deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.».

Art. 15.

15.1
Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. In considerazione delle peculiarità e dell’importanza di
specie vegetali di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché
dell’incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristi-
che delle specie vegetali stesse, le amministrazioni pubbliche possono sti-
pulare contratti di coltivazione. I contratti di coltivazione, messa a dimora
e manutenzione, sia con le aziende agricole florovivaistiche e sia con le
imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa
a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell’attec-
chimento in base a specifici requisiti e competenze come declinato dall’ar-
ticolo 4 comma 3, oppure tra le suddette aziende ed imprese in accordo tra
loro.

2. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, di cui
al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nel-
l’ambito di accordi quadro, ai sensi dell’articolo 54 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata
massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione
degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti
di realizzazione del verde urbano, con relativo piano di manutenzione,
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volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Inoltre costituiscono
titolo preferenziale il possesso di certificazioni di qualità di cui al prece-
dente art. 10.

3. Gli eventuali oneri derivanti dai contratti di coltivazione, messa a
dimora e manutenzione possono essere sostenuti, anche mediante sponso-
rizzazione, sia da imprese che provvedono alla sistemazione del sito di
impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino
al momento dell’attecchimento in base a specifici requisiti e competenze
e competenze, sia da parte di soggetti terzi privati, rimandando per tali
possibilità a quanto indicato al successivo articolo 16. Fermi restando i
ruoli e le definizioni di cui agli articoli 1 e 4, le associazioni di aziende
agricole florovivaistiche e di imprese che provvedono alla sistemazione
del sito d’impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della
stessa di cui all’art. 6 comma 4 lettera i), in base a specifici requisiti e
competenze, saranno promotrici di accordi di collaborazione tra le filiere
cosı̀ come individuate, al fine di rendere sinergica l’interlocuzione con le
Amministrazioni Pubbliche per una più completa e puntuale definizione
dei contratti di coltivazione per la produzione, messa a dimora e manuten-
zione.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 16.

16.1

Taricco

Sopprimere l’articolo.

16.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sopprimere l’articolo.

16.3

De Carlo, La Pietra

Sopprimere l’articolo.
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16.4

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire l’articolo 16 con il seguente: «Art. 16. – (Partecipazione
dei cittadini alla cura del verde urbano) – 1. I comuni possono adottare
misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cit-
tadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

2. La partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano è possi-
bile a condizione che questa sia preventivamente comunicata all’ente co-
munale e limitata agli interventi minori, ovvero non richiedenti l’uso di
macchinari professionali o particolari competenze tecniche.

3. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le
disposizioni che consentono l’accesso alle attività di cui ai commi 1 e 2,
individuandone forme di regolamentazione, limiti e prevedendo per i cit-
tadini impegnati nella cura del verde urbano o rurale un’assicurazione
contro eventuali infortuni.».

16.5

Taricco

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’in-
tesa con il Ministero dell’interno, con proprio decreto, previa intesa in
Conferenza unificata, definisce le attività e le condizioni per le quali i co-
muni possono adottare misure di promozione volte a favorire la partecipa-
zione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o
rurale, su loro specifica istanza. In coerenza con le linee definite al prece-
dente periodo i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che con-
sentono l’accesso alle citate attività individuandone forme di regolamenta-
zione e limiti».

16.6

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «specifica istanza» ag-
giungere le seguenti: «attraverso aziende e professionisti abilitati che svol-
gono attività nel settore florovivaistico e di manutenzione del verde».
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16.0.1

Gallone, Bernini, Caligiuri, Mangialavori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate
e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2021 e
fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di
singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte
private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, im-
pianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a
verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manu-
tenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi. La detrazione cosı̀
individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non su-
periore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di
unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo
16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, se-
condo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni con-
tenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi
di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni con-
dominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, per-
tinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realiz-
zazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività
di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi in-
terventi, cosı̀ come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei
successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo di-
retto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal for-
nitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto
forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito
ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari fi-
nanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito
d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a de-
correre dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 17.

17.1

Taricco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce misure
di agevolazione all’accesso a misure di sostegno europee, nazionali e re-
gionali, per sostenere ed incentivare gli obiettivi di cui al comma 1 del
presente articolo».

Art. 18.

18.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito
il parere del Tavolo di cui all’articolo 6 e in base alle indicazioni del
Piano di cui all’articolo 9, d’intesa con le regioni, individua specifiche mi-
sure e interventi adeguati e dedicati alle aziende imprese florovivaistiche
nell’ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello
locale.».
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18.2
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, sostituire le parole da: «con le regioni» fino a: «in ac-
cordo con le regioni» con le seguenti «con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua».
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

166ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CROATTI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando che durante la conversione del decreto-legge n. 73 del 2021,
presso l’altro ramo del Parlamento, nel testo sono confluiti anche i de-
creti-legge nn. 89 e 99 del 2021, di cui si prevede l’abrogazione, con la
salvezza degli effetti già prodottisi.

Quanto alle norme relative a imprese e commercio, illustra l’articolo
1, commi 1-4, che riconosce e disciplina un ulteriore contributo a fondo
perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte
o professione o producono reddito agrario e hanno la partita IVA attiva
alla data del 26 maggio, a determinate condizioni. Dopo aver precisato
che l’efficacia delle misure in esame è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea, dà conto dell’articolo 1-bis, introdotto dalla Ca-
mera dei deputati, in base al quale i contributi e le indennità di qualsiasi
natura erogati in via eccezionale ai soggetti esercenti impresa, arte o pro-
fessione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non ri-
levano ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
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Si sofferma quindi sull’articolo 1-ter che prevede l’erogazione di
contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di
euro per l’anno 2021 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’in-
trattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’-
Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). Passa poi ad esaminare l’arti-
colo 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, il Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, con
una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021. Dopo aver eviden-
ziato che l’articolo 2, commi da 4-bis a 4-quater, incrementa di 50 milioni
di euro per l’anno 2021 il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti
dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi,
destinando l’importo anche al ristoro a favore degli erogatori dei servizi di
logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al
51 per cento dei ricavi derivante dall’attività di fiere e congressi, illustra
l’articolo 4-bis, che sostituisce l’articolo 6-novies del decreto-legge n. 41
del 2021 in materia di locazioni non abitative.

Il relatore fa presente poi che l’articolo 8, comma 1, modifica la di-
sciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino dei soggetti
esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda,
della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e ac-
cessori). In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite
di spesa viene elevato da 45 a 95 milioni di euro per il 2021, oltre ad es-
sere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022. Se-
gnala altresı̀ che l’articolo 8, comma 2, rifinanzia di 120 milioni di
euro per l’anno 2021 il Fondo istituto nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze da destinare al sostegno delle categorie
economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, in par-
ticolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti
nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli
eventi privati.

Dà indi conto dei commi da 2-bis a 2-sexies dell’articolo 8, che isti-
tuiscono nello stato di previsione del Dicastero dello sviluppo economico
un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per
sostenere l’industria conciaria e per tutelare le filiere e la programmazione
di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel
settore conciario. L’articolo 8-bis, prosegue il relatore, proroga di tre mesi
la validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza
per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché
di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità ci-
vile verso i terzi per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile
2021 al 30 luglio 2021, mentre l’articolo 11 incrementa di 1,2 miliardi
di euro per l’anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle
imprese che operano sui mercati esteri.

Osserva inoltre che l’articolo 11-ter, introdotto dalla Camera, ripro-
ducendo l’articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2021, dispone l’eroga-
zione delle quote del contributo agli investimenti produttivi delle micro,
piccole e medie imprese (PMI), successive alla prima e spettanti nell’am-
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bito della misura agevolativa denominata «Nuova Sabatini», in un’unica
soluzione, a determinate condizioni, rifinanziando la relativa autorizza-
zione di spesa di 425 milioni di euro per il 2021. L’articolo 12 introduce
uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI,
su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a im-
prese con numero di dipendenti non superiore a 499 finalizzati per almeno
il 60 per cento a progetti di ricerca e sviluppo e innovazione e/o a pro-
grammi di investimenti, mentre l’articolo 13 proroga al 31 dicembre
2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull’intervento straordinario
in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI, rifinanziato di
1.860.202.000 euro per l’anno 2021. Dopo aver segnalato che l’articolo
13-bis estende da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garan-
zia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia, ri-
leva che l’articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusva-
lenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di parteci-
pazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, non-
ché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche
condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mante-
nimento dell’investimento nel tempo.

Illustra successivamente l’articolo 16 – che proroga fino al 31 dicem-
bre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanzia-
menti in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale,
ove applicabile – e l’articolo 17, che interviene sulla disciplina del cosid-
detto «Patrimonio Destinato», istituito in seno a Cassa depositi e prestiti
per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano. Rileva indi che l’articolo 20 consente an-
che ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 mi-
lioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta
per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che: si tratti di in-
vestimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzio-
nali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello Industria 4.0; gli investimenti siano effettuati a decorrere dal
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Ulteriori disposizioni di interesse riguardano: l’articolo 24, che raf-
forza la misura di sostegno alle grandi imprese consistente nella possibilità
di concessione di prestiti a quelle tra loro che si trovano in situazione di
temporanea difficoltà finanziaria per favorire la prosecuzione delle attività,
raddoppiando la dotazione dell’apposito Fondo; l’articolo 25, che rinvia i
versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica solu-
zione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti
concessi nell’ambito del sostegno del settore aeronautico; i commi da 6 a
8 dell’articolo 31, che modificano la vigente disciplina relativa alla deno-
minazione, organizzazione e operatività della fondazione ENEA Tech, la
quale assume la nuova denominazione di «ENEA Tech e Biomedical»;
l’articolo 31-quater, che interviene sulla disciplina del Fondo rotativo
per la concessione di contributi agli interessi, gestito da SIMEST
S.p.A.; l’articolo 47, che differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto



20 luglio 2021 10ª Commissione– 155 –

2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento delle
somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti
dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali; l’articolo 48, che istituisce un Fondo deno-
minato «Scuole dei mestieri», con una dotazione di 20 milioni di euro per
il 2021, destinato all’istituzione di scuole dei mestieri nell’ambito dei set-
tori di specializzazione industriale del territorio.

Dopo essersi soffermato sull’articolo 48-bis, che introduce per le im-
prese un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute in
attività di formazione di alto livello, in particolare in ambiti legati allo svi-
luppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze tecno-
logiche, descrive i contenuti dell’articolo 54-ter sulla riorganizzazione del
sistema camerale della Regione Siciliana.

Riferisce indi sull’articolo 56-bis – in virtù del quale i comuni pos-
sono concludere, entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza, il procedimento amministrativo di
rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – e sull’articolo
62, che modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la
ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive
nell’area di crisi industriale complessa di Torino, al fine di renderla com-
patibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, svi-
luppo e innovazione, prevedendo una autorizzazione di spesa di 20 milioni
di euro per il 2021. Fa notare che l’articolo 62-bis, a sua volta, ridisciplina
del tutto l’Istituto, istituendo, con la natura giuridica di fondazione, il Cen-
tro Italiano di ricerca per l’automotive sui temi tecnologici ed ambiti ap-
plicativi relativi alla manifattura, partendo da automotive e aerospace con
evoluzioni verso Industria 4.0 e la sua intera catena del valore, per la crea-
zione di un’infrastruttura di ricerca ed innovazione che utilizzi i metodi di
intelligenza artificiale.

Dopo aver illustrato i commi da 2-bis a 2-sexies dell’articolo 77, che
istituiscono e disciplinano un Fondo, nello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro
per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, per il riconoscimento di
un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolun-
gata all’inquinamento degli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA di
Taranto, dà conto delle disposizioni di interesse in materia di turismo,
menzionando l’articolo 3, che incrementa di 100 milioni di euro per il
2021 il Fondo per la concessione di contributi in favore di soggetti eser-
centi attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei
comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. Il comma 2-bis, prose-
gue il relatore, incrementa di ulteriori 30 milioni di euro per il 2021 il
Fondo per il sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori scii-
stici, mentre il comma 2-ter assegna per il 2021, per far fronte alle esi-
genze connesse all’incidente della funivia del Mottarone, un contributo
di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al nu-
mero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio e fina-
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lizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in pos-
sesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.

Cita quindi l’articolo 7, che rifinanzia di 160 milioni di euro per
l’anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i
tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive
e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e su-
burbane. In particolare, il comma 6-ter, inserito in prima lettura, rifinanzia
di ulteriori 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in questione e dispone
che, entro tale limite di spesa, siano individuati, quali beneficiari, le guide
turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non
siano risultati beneficiari dei contributi in precedenza riconosciuti. Il
comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour ope-
rator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze, mentre
il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un
Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, con una
dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2021. Il comma 6-bis integra
di ulteriori 15 milioni per l’anno 2021 la dotazione del Fondo di cui al
comma 4, destinando, di tale importo, 5 milioni ai comuni facenti parte
della rete delle città creative dell’UNESCO. Il comma 5 proroga e rifinan-
zia di 100 milioni per l’anno 2022 il credito d’imposta per la riqualifica-
zione delle strutture turistico alberghiere. Fa presente altresı̀ che il comma
6-quinquies del medesimo articolo 7 incrementa di 10 milioni di euro per
l’anno 2021 la quota del Fondo da ripartire tra le regioni e le province
autonome a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite
dall’emergenza da COVID-19, destinata a sostenere le imprese esercenti
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

Rileva poi che l’articolo 7-bis consente, al comma 1, l’utilizzabilità
del credito, riconosciuto per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul
territorio nazionale, anche per il pagamento di pacchetti turistici e, al
comma 2, estende l’ambito dei beneficiari del Fondo finalizzato a soste-
nere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori
turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus
scoperti in aree urbane e suburbane includendo anche le agenzie di anima-
zione per feste e villaggi turistici. Evidenzia inoltre che il comma 3 del-
l’articolo 7-bis istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare al sostegno
delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale mu-
nite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate me-
diante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva
di bed & breakfast.

Nel sottolineare che i commi da 1 a 8 dell’articolo 42 riconoscono
un’indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie
di lavoratori tra cui i dipendenti stagionali, i lavoratori in regime di som-
ministrazione e altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori
del turismo e degli stabilimenti termali, si sofferma sull’articolo 43, che
prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a
carico dei datori di lavoro privati operanti nei medesimi settori del turi-
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smo, degli stabilimenti termali e del commercio. Fa presente successiva-
mente che l’articolo 43-bis dispone l’erogazione, alle imprese operanti
nei servizi di ristorazione collettiva, di contributi a fondo perduto nel li-
mite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e che
l’articolo 43-ter consente alle regioni la stipula di una polizza assicurativa
relativa all’assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in
Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Va-
ticano, che contraggano il COVID-19 durante la loro permanenza nel ter-
ritorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso
delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per pre-
stazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi
per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.

In relazione all’energia e al mercato elettrico, illustra l’articolo 5, che
proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta
dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi dome-
stici già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e
giugno dell’anno in corso dall’articolo 6, commi 1-4, del decreto-legge
n. 41 del 2021. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni
di euro per l’anno 2021. L’articolo 5-bis, sottolinea conclusivamente il re-
latore, conferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA),
l’importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche al fine del conteni-
mento degli oneri in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del
settore elettrico fissati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e am-
biente (ARERA) per il terzo trimestre dell’anno 2021 riproducendo, con
talune modifiche, il contenuto del vigente articolo 3 del decreto-legge
n. 99 del 2021.

Conclusivamente, dà conto di uno schema di parere favorevole, per le
parti di competenza della Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DRAGO (FdI) ritiene che il provvedimento non soddisfi
le aspettative, in quanto si è persa l’occasione per intervenire in maniera
sostanziale. Dopo essersi soffermata sulle misure inerenti i congedi paren-
tali, manifesta sconforto per gli ulteriori dati Istat sulla denatalità e sul-
l’occupazione giovanile, lamentando che gli interventi in materia di lavoro
si focalizzino solo sul blocco dei licenziamenti e non su altri tipi di mi-
sure.

In merito alle imprese, rileva criticamente che vengono favorite pre-
valentemente le grandi imprese, anche attraverso le modifiche al decreto
legislativo n. 50 del 2016. In proposito, fa presente che nelle ultime ore
sono stati diffusi diversi comunicati stampa molto critici sulle lacune
del testo, con particolare riguardo alla concorrenza e alla garanzia del li-
bero mercato. In ultima analisi, coglie l’occasione per deplorare l’attuale
gestione del settore scolastico, anche in vista del prossimo anno, nonché
le azioni adottate nei confronti dei lavoratori del comparto.



20 luglio 2021 10ª Commissione– 158 –

Non essendoci ulteriori interventi in discussione generale, il PRESI-
DENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo un intervento per dichiarazione di voto favorevole a nome del
Gruppo da parte del senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), previa verifica
del numero legale, lo schema di parere favorevole proposto dal relatore,
pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo,

preso atto che, durante la conversione in legge presso l’altro ramo
del Parlamento, nel testo sono confluiti anche i decreti-legge nn. 89 del
2021 e 99 del 2021, di cui si prevede l’abrogazione, con la salvezza degli
effetti già prodottisi;

considerato che le misure di interesse impattano su numerosi set-
tori di competenza, quali quello delle imprese, del commercio, del turismo
e dell’energia, nell’ottica di assicurare loro gli adeguati sostegni econo-
mici per far fronte alle conseguenze negative delle misure di contenimento
del COVID-19,

esprime parere favorevole.
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Sottocommissione per i pareri

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

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

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

alla 5ª Commissione:

(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: pareri favorevoli
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

254ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo )

Introduce l’esame il relatore CARBONE (IV-PSI), il quale, tenuto
conto del tempo a disposizione per lo svolgimento dell’esame, rinuncia
a dare conto dei singoli aspetti di competenza del decreto-legge n. 73,
mettendo peraltro a disposizione dei commissari una dettagliata relazione
scritta concernente tali contenuti.

Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere non osta-
tivo.

La senatrice CATALFO (M5S) riconosce che il decreto-legge in
esame reca un complesso di misure utili a fronteggiare le conseguenze
dalla pandemia e ad agevolare la ripresa economica. Richiama tuttavia
l’attenzione sulle modifiche apportate alla disciplina dei contratti di lavoro
a tempo determinato in materia di causali, cosı̀ da ampliare le possibilità
di ricorso a tale strumento fino al settembre del 2022. Tale scelta a suo
parere contrasta con i risultati positivi derivanti dalle misure recate dal de-
creto-legge n. 87 del 2018, le quali si sono tradotte in un aumento dei con-
tratti a tempo indeterminato. Ritiene pertanto che la disposizione intro-
dotta dal decreto-legge in esame, all’articolo 41-bis, sia inadeguata parti-
colarmente nella fase di ripresa, anche tenendo conto che la crisi provo-
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cata dall’emergenza sanitaria ha già determinato un aumento notevole del
ricorso ai contratti a tempo determinato. Preannuncia quindi che il proprio
Gruppo sta valutando la presentazione di ordini del giorno volti a limitare
la portata della modifica, particolarmente penalizzante per le categorie già
maggiormente colpite in conseguenza della pandemia, quali giovani e
donne. Dichiara infine, a nome del proprio Gruppo, l’intenzione di voto
favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) osserva che la proposta di
parere non ostativo è funzionale alla convergenza delle diverse forze po-
litiche. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice FEDELI (PD) riconosce l’utilità della proposta del rela-
tore, specificando che il proprio Gruppo avrebbe giudicato del tutto ade-
guata anche una proposta di parere favorevole. Auspica peraltro che la
Commissione avvii una riflessione in merito all’individuazione degli stru-
menti idonei al superamento della precarietà.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) considera le sollecita-
zioni, espresse dalla senatrice Catalfo, meritevoli di ulteriori approfondi-
menti da parte della Commissione. Preannuncia quindi il voto favorevole
sulla proposta di parere.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) osserva che le disposizioni in
esame tengono nell’insieme conto delle persistenti difficoltà dovute all’e-
mergenza sanitaria. Rileva quindi che l’ordinamento deve mettere a dispo-
sizione del sistema economico i mezzi adeguati ad agevolare l’occupa-
zione e, posto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta
la soluzione in assoluto preferibile, il contratto a tempo determinato ap-
pare adeguato ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro anche in rap-
porto a strumenti più recenti quali il reddito di cittadinanza. Dopo aver
espresso perplessità rispetto alla compressione dei tempi dell’esame in Se-
nato, che di fatto impediscono di apportare modifiche al provvedimento,
preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del rela-
tore.

La senatrice DRAGO (FdI), notando che successivamente all’inter-
vento introduttivo del relatore sono state espresse dichiarazioni di voto, la-
menta la mancanza della discussione generale e specifica che tale fase
procedurale sarebbe stata particolarmente rilevante, alla luce della note-
vole portata delle disposizioni in esame.

La presidente MATRISCIANO, ricordati i tempi a disposizione par-
ticolarmente limitati, osserva che, come avvenuto in diversi casi prece-
denti, i Gruppi hanno semplicemente ritenuto di esprimere subito i rispet-
tivi orientamenti di voto, una volta preso atto della proposta di parere del
relatore.
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Il relatore CARBONE (IV-PSI) prende atto dei rilievi formulati e
specifica di aver inteso agevolare un andamento rapido dell’esame: ciò
in conseguenza dell’andamento dei lavori presso la stessa Commissione
di merito, che ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti
alle ore 15 di oggi.

La presidente MATRISCIANO dà quindi nuovamente la parola alla
senatrice DRAGO (FdI), la quale dichiara la propria astensione.

La proposta di parere non ostativo formulata dal relatore è quindi po-
sta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commis-
sione approva.

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

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

europea, relativa all’anno 2020

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

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Su sollecitazione del senatore FLORIS (FIBP-UDC), la presidente
MATRISCIANO ricapitola i temi già trattati in sede di discussione gene-
rale, i quali costituiscono spunti utili per il relatore nella prospettiva della
redazione delle sue proposte di parere.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) sottolinea quindi in particolare la
rilevanza del dibattito: esso è volto a determinare i contenuti del parere
sulla Relazione programmatica, la quale, innestandosi nella fase ascen-
dente del processo normativo europeo, concorrerà cosı̀ alla definizione de-
gli orientamenti del Governo in relazione ai temi di competenza della
Commissione.

La senatrice DRAGO (FdI) conviene riguardo le considerazioni fi-
nora espresse.

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) ritiene che possa essere opportuno
stabilire un termine entro il quale trasmettergli eventuali proposte, riguar-
danti la redazione delle proposte di parere.

Preso atto della sollecitazione del relatore, la presidente MATRI-
SCIANO propone di fissare il termine alle ore 12 di giovedı̀ 22 luglio.

La Commissione conviene.
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Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRI-
SCIANO avverte che le sedute già convocate alle ore 13,30 di mercoledı̀
21 luglio e alle ore 8,30 di giovedı̀ 22 luglio non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

2020

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

2021

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti.

Pareri favorevoli.)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

La PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa.

Quindi, constatato che non vi sono richieste di intervento, dà la pa-
rola alla Relatrice.

La relatrice PIRRO (M5S) propone di esprimere, per quanto di com-
petenza della Commissione, parere favorevole su ciascuno dei disegni di
legge oggetto di esame congiunto.

In esito a distinte votazioni, entrambe precedute da verifica del nu-
mero legale, la Commissione approva le proposte di parere avanzate dalla
Relatrice, nell’ordine sul disegno di legge n. 2308 e sul disegno di legge
n. 2309.
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(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021

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

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

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

La PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa.
Dichiara quindi aperta la discussione generale. Non essendovi richie-

ste di intervento, propone di proseguire e concludere l’esame nella seduta
antimeridiana di giovedı̀ 22 luglio.

Conviene la Commissione.

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

(La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,25).

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) riferisce sulle parti di com-
petenza del provvedimento in titolo.

L’articolo 1-quater del decreto-legge in conversione incrementa la
dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo set-
tore nella misura di 60 milioni di euro per il 2021. L’articolo prevede al-
tresı̀ che, a valere sul medesimo Fondo, una quota pari a 20 milioni (per il
2021) sia destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in
favore di alcuni enti ed organizzazioni che svolgano attività di prestazione
di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale
e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili.

Il comma 1 del successivo articolo 26, in primo luogo, estende al pe-
riodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 alcune dispo-
sizioni transitorie, già vigenti fino al 31 dicembre 2020, intese alla ridu-
zione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, di scree-

ning e di ricovero ospedaliero, non erogate, nell’anno 2020, a causa del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali possibilità vengono con-
cesse alle regioni e alle province autonome nell’ambito – come specifica il
successivo comma 3 – delle risorse già stanziate dalle suddette norme per
il 2020 e non impiegate nonché nell’ambito di altre eventuali economie di
spesa ivi individuate (le risorse richiamate dal comma 3 sono utilizzabili
anche per le finalità di cui ai commi 2 e 6-bis dello stesso articolo 26, di
cui si dirà successivamente).
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Il comma 2 dello stesso articolo 26 prevede che le regioni e le pro-
vince autonome – fermo restando il ricorso in via prioritaria agli istituti
richiamati dal precedente comma 1 – possano integrare gli acquisti di pre-
stazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da strutture private, ri-
spetto agli accordi contrattuali operanti per il 2021. Tale possibilità è am-
messa nell’ambito delle risorse di cui al comma 3 nonché mediante l’im-
piego di eventuali economie relative ai budget attribuiti per il 2020. Le
strutture private accreditate rendicontano alle rispettive regioni entro il
31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di bud-

get assegnato.

Il successivo comma 3-bis concerne le prestazioni di genetica me-
dica, clinica e di laboratorio. In primo luogo, si consente, per l’erogazione
di tali prestazioni, il ricorso a forme di collegamenti in rete anche tra
strutture accreditate che operino in regioni confinanti. Si prevede inoltre
che le regioni promuovano la possibilità di effettuare prelievi domiciliari
da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime presta-
zioni, con oneri (relativi alla modalità suddetta) a carico dell’assistito.

Il comma 4 definisce una procedura a conclusione della quale le re-
gioni e le province autonome possono rendere disponibili per i rispettivi
servizi sanitari le risorse stanziate per il 2020 da alcuni decreti-legge, uti-
lizzandole per gli interventi previsti dai medesimi decreti (come convertiti
in legge) o per altri interventi relativi all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, prescindendo dagli specifici importi stabiliti dalle singole di-
sposizioni.

Il comma 5 differisce, all’interno del 2021, alcuni termini relativi ad
atti da adottare o da approvare nell’ambito del Servizio sanitario regio-
nale.

Il comma 6-bis prevede che siano garantiti a tutti gli assistiti dal Ser-
vizio sanitario nazionale, per il 2021 e per il 2022, nel limite massimo di
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno dei due anni, i cicli di riabilita-
zione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale
del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiore-
spiratoria che siano già riconosciuti, nella disciplina vigente dei livelli es-
senziali di assistenza, agli assicurati dell’INAIL ovvero che siano relativi a
postumi riconducibili all’infezione da SARS-CoV-2. Riguardo al limite di
spesa summenzionato, il precedente comma 3 consente che le risorse ivi
individuate siano utilizzate anche per l’erogazione delle prestazioni di
cui al presente comma 6-bis.

Il comma 6-quater incrementa, nella misura di 10 milioni di euro per
il 2021, il fondo destinato alla concessione di buoni per l’acquisto di ser-
vizi termali.

L’articolo 27, insieme con la tabella A allegata, prevede che le re-
gioni e le province autonome garantiscano, per un periodo di due anni,
decorrente dal 26 maggio 2021, ai dimessi a seguito di ricovero ospeda-
liero inerente al COVID-19, l’erogazione in forma gratuita di alcune pre-
stazioni, con la frequenza massima stabilita nella medesima tabella A (la
frequenza è variabile, nell’ambito del relativo limite massimo, in funzione
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dell’evoluzione o dell’indicazione clinica). A tal fine, è autorizzata la
spesa di 28.802.000 euro per il 2021, di 24.993.000 euro per il 2022 e
di 4.441.000 euro per il 2023. Tali risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome nella tabella B. Si prevede altresı̀ che le regioni e
le province autonome attivino un programma di monitoraggio, concer-
nente i suddetti assistiti, e che, al termine di quest’ultimo, il Ministero
della salute effettui studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

L’articolo 28 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, un fondo, avente una dotazione di 500 milioni di
euro per il 2021, destinato a consentire la partecipazione dell’Italia alle
iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in
materia di salute e clima. Le tipologie delle iniziative interessate sono de-
finite dal comma 2, il quale, per i profili inerenti al settore sanitario, fa
riferimento alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al
contrasto del COVID-19.

L’articolo 29 prevede, in primo luogo, che le regioni e le province
autonome inseriscano tra le strutture accreditate e convenzionate (con il
relativo Servizio sanitario) gli istituti di ricerca con comprovata esperienza
in materia di sequenziamento di nuova generazione – NGS –. In secondo
luogo, si prevede la possibilità del riconoscimento – da parte delle regioni
e delle province autonome – di un incentivo in favore delle strutture pub-
bliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ovvero svolgenti analisi di
campioni secondo la suddetta tecnologia NGS, nell’ambito di uno stanzia-
mento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 e a 23 mi-
lioni per il 2022; l’incentivo è inteso all’adeguamento degli standard or-
ganizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi
possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. Il suddetto stanziamento
è disposto a valere sulle risorse già destinate al finanziamento di progetti
di carattere prioritario nel settore sanitario. Il riparto tra le regioni e le
province autonome dello stanziamento complessivo è demandato ad un de-
creto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome.

Riguardo agli interventi di cui all’articolo 30: il comma 1 autorizza la
spesa di 63.249.247 euro, per il 2021, per il potenziamento della sanità
militare; il comma 2 autorizza la spesa di 16.500.000 euro, per il 2021,
per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi
all’interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per
le esigenze della sanità militare e della sanità pubblica; il comma 3 auto-
rizza la spesa di 2 milioni di euro, per il 2021, per il Servizio sanitario
della Guardia di Finanza; il comma 8 introduce alcune modifiche alla di-
sposizione che permette lo svolgimento delle attività di medicina generale
ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività e che siano in
possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.

I commi da 1 a 5 dell’articolo 31 prevedono un credito d’imposta
spettante alle imprese che effettuino attività di ricerca e sviluppo per i far-
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maci, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal
1º giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l’importo massimo annuale per
ciascun beneficiario di 20 milioni di euro. Il comma 2 specifica che sono
considerati ammissibili tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ri-
cerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità, necessari per
il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione
dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Viene inoltre esclusa la cumu-
labilità con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività
di ricerca e sviluppo. Il successivo comma 9 opera la quantificazione degli
oneri finanziari derivanti dal credito di imposta in esame.

Nei commi da 6 a 8 del medesimo articolo 31, nell’ambito della re-
visione della disciplina della fondazione ora ridenominata Enea Tech e
Biomedical (fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del Mi-
nistero dello sviluppo economico), si inseriscono, tra le finalità dell’ente,
il potenziamento della ricerca, dello sviluppo e della riconversione indu-
striale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vac-
cini (al fine di fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di
poli di alta specializzazione) e lo sviluppo della telemedicina, con partico-
lare riferimento agli interventi connessi al rafforzamento del sistema na-
zionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché
di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sa-
nitarie; si prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico possa
destinare alle suddette finalità di promozione della ricerca e di riconver-
sione industriale del settore biomedicale una quota di risorse, nel limite
massimo di 400 milioni di euro, a valere sulle giacenze di tesoreria del
«Fondo per l’attrazione degli investimenti e per la realizzazione di progetti
di sviluppo di impresa», e che, per l’attuazione degli interventi inerenti a
tale quota, il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi della
suddetta Fondazione o anche trasferire le medesime risorse alla Fonda-
zione tramite convenzione.

L’articolo 31-bis riconosce per il 2021, nel limite complessivo di 11
milioni di euro per il medesimo anno, un credito d’imposta nella misura
del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza fi-
nalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla
ricerca scientifica; la misura è intesa a favorire lo sviluppo della ricerca
biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a li-
vello europeo. L’individuazione delle spese ammissibili, nonché delle altre
misure attuative, è demandata ad un decreto ministeriale.

L’articolo 31-ter riduce al 5 per cento, per il periodo 1º luglio 2021-
31 dicembre 2021, l’aliquota IVA relativa ai reagenti e alle apparecchia-
ture diagnostiche, destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scien-
tifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina, integralmente fi-
nanziati dall’Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pub-
blici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e da-
gli enti di ricerca privati senza fini di lucro. Le minori entrate derivanti
dal presente articolo sono quantificate in 24,3 milioni di euro per il 2021.
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L’articolo 32 prevede, in favore delle imprese, degli esercenti arti e
professioni e di altri soggetti, un credito d’imposta in misura pari al 30
per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto
2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e
per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi
atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per
la somministrazione di tamponi relativi al COVID-19.

I commi 1 e 2 dell’articolo 33 recano uno stanziamento per il 2021,
pari a 8 milioni di euro, ripartito tra le regioni e le province autonome
nella tabella C, ai fini dell’utilizzo, da parte degli enti ed aziende del Ser-
vizio sanitario nazionale, di forme di lavoro autonomo, anche di collabo-
razione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclu-
tamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, inteso a potenziare
i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adole-
scenza e a garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare
dei pazienti e delle loro famiglie.

I commi da 3 a 5 dello stesso articolo 33 recano uno stanziamento
per il 2021, pari a 19.932.000 euro, ripartito tra le regioni e le province
autonome nella tabella D, ai fini del conferimento, fino al 31 dicembre
2021, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, a psicologi, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche,
anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di ga-
rantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza.

I successivi commi 6-bis e 6-ter prevedono l’istituzione, nello stato di
previsione del Ministero della salute, di un fondo, avente una dotazione di
10 milioni di euro per il 2021, destinato a promuovere il benessere e la
persona, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli
della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologi-
che, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in
età scolare. L’individuazione delle relative modalità di attuazione è de-
mandata ad un decreto ministeriale.

Il comma 1 dell’articolo 33-bis attribuisce un contributo pari a 5 mi-
lioni di euro per il 2021 all’Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini.

I successivi commi 2 e 3 attribuiscono un contributo, pari complessi-
vamente a 5 milioni di euro per il 2021 e da ripartire con decreto mini-
steriale, in favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere
scientifico.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 34 recano uno stanziamento, pari a
1.650 milioni di euro per il 2021, per gli interventi di competenza del
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle mi-
sure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemio-
logica COVID-19 e consentono che con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri (secondo la procedura di cui al comma 2) le risorse con-
fluite a legislazione vigente sulla contabilità speciale intestata al mede-
simo Commissario siano rimodulate tra i vari interventi di competenza
del medesimo.
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I commi da 4 a 6 dello stesso articolo 34 concernono la sorveglianza
sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue; nel-
l’ambito di tali norme, si autorizza una spesa complessiva pari a 5,8 mi-
lioni di euro, di cui 2,5 milioni per il 2021 e 3,3 milioni per il 2022, e si
demanda all’Istituto superiore di sanità il coordinamento delle attività di
sorveglianza.

Il successivo comma 7 prevede che le regioni e le province autonome
possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19
anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con
il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante
un’integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all’anno 2021,
del relativo accordo contrattuale. L’ambito in oggetto può concernere le
strutture sanitarie e socio-sanitarie, i professionisti sanitari, le organizza-
zioni autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari (accreditati e conven-
zionati).

I commi 8 e 9 modificano una disciplina transitoria che consente alle
aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi at-
tribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza. Le modifiche
sono intese a consentire l’opzione tra il mantenimento del trattamento pen-
sionistico e la remunerazione dell’incarico medesimo ed a chiarire il rap-
porto tra la disciplina transitoria in oggetto ed altre norme transitorie, che
concernono anch’esse il conferimento di incarichi, da parte degli enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza e
che consentono il cumulo tra trattamento pensionistico e remunerazione
dell’incarico.

Il comma 9-bis prevede, con riferimento ai banchetti nell’ambito di
cerimonie o di eventi analoghi e con riferimento ai viaggi all’estero, al-
cune deroghe in favore dei minori o dei soli bambini di età inferiore a
sei anni rispetto ad obblighi e condizioni posti da disposizioni in materia
di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 9-ter prevede la costituzione di un ruolo sociosanitario nel-
l’ambito del personale dipendente degli enti ed aziende del Servizio sani-
tario nazionale, al fine di inquadrarvi i dipendenti appartenenti ai profili
professionali di assistente sociale, sociologo ed operatore sociosanitario.

I commi 9-quater e 9-quinquies istituiscono, nello stato di previsione
del Ministero della salute, un Fondo per la gratuità dei tamponi, avente
una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 e da ripartire tra le regioni
e le province autonome secondo la procedura ivi prevista; il Fondo è de-
stinato ai soggetti con disabilità o in condizione di fragilità che non pos-
sano effettuare la vaccinazione contro il COVID-19 a causa di patologie
ostative certificate.

I commi da 10-bis a 10-quinquies estendono il sistema di ricezione
dei dati individuali in forma anonimizzata – cioè, priva del codice fiscale
dell’assistito – con riferimento ai medicinali venduti dalle farmacie e non
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, a quelli distribuiti dalle far-
macie per conto delle strutture del medesimo Servizio sanitario nonché ai
dispositivi medici venduti dalle medesime farmacie. Tale estensione è
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operata tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Ai dati oggetto delle nuove

norme possono in ogni caso accedere il Ministero della salute, il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’Agenzia Italiana del Farmaco, l’Istituto
nazionale di statistica, l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia nazionale

per i servizi sanitari regionali.

I commi 10-sexies e 10-septies autorizzano la spesa di 1 milione di

euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine del potenziamento del-
l’attività di screening polmonare sul territorio nazionale da parte dei centri

della Rete italiana screening polmonare. Si demanda ad un decreto mini-
steriale, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei

criteri e delle modalità per l’attuazione dello stanziamento, ivi compresa
l’individuazione dei centri che costituiscono la suddetta Rete.

L’articolo 34-bis, in primo luogo, disciplina l’attività di sorveglianza
epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative
varianti genetiche; l’attività viene demandata all’Istituto superiore di sa-

nità, che si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri
di sequenziamento genomico, articolata in singole reti, costituite da cia-

scuna regione o provincia autonoma (con un laboratorio pubblico di rife-
rimento regionale), nonché nei laboratori e centri della sanità militare. Si
prevede inoltre che, allo scopo di promuovere il monitoraggio delle rispo-

ste immunologiche all’infezione da SARS-CoV-2 e ai relativi vaccini,
nonché la formazione e la ricerca in materia (comprendenti studi sui mec-
canismi patogenetici dell’infezione da SARS-CoV-2 e sull’individuazione

di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche), l’Istituto supe-
riore di sanità coordini lo svolgimento di attività in collaborazione con la-

boratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche
mediante bandi pubblici. Sotto il profilo finanziario, per lo svolgimento
delle attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-

CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e
ai vaccini somministrati, nonché per l’avvio delle attività di formazione
specifica e di ricerca sull’infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa

di 10 milioni di euro per il 2021.

Il comma 1 dell’articolo 35 reca alcune modifiche transitorie, per il
solo anno 2021, alla disciplina di riparto tra le regioni del finanziamento
statale del Servizio sanitario nazionale. La novella di cui alla lettera a)

prevede che, per il 2021, ai fini della determinazione del fabbisogno sani-
tario standard delle singole regioni, si assumano come regioni di riferi-
mento le cinque regioni individuate come le migliori (sotto il profilo del-

l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e
di appropriatezza e nel rispetto dell’equilibrio economico). La novella di

cui alla lettera b) prevede che, per il 2021, una quota pari al 15 per cento
del finanziamento in oggetto sia ripartito sulla base della popolazione re-
gionale residente il 1º gennaio 2020 (la restante quota, pari all’85 per

cento, viene ripartita secondo il suddetto criterio del fabbisogno sanitario
standard regionale). Tale novella è esplicitamente intesa a tenere conto
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della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021.

Il comma 2 dello stesso articolo 35 eleva, limitatamente al 2021, la
misura percentuale della quota premiale nell’ambito del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale (quota subordinata all’adozione di deter-
minate misure da parte delle regioni). In particolare, la quota viene per
il 2021 elevata dallo 0,25 per cento allo 0,32 per cento (delle risorse or-
dinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale).

I successivi commi da 2-bis a 2-quinquies concernono la disciplina
delle cure palliative e della terapia del dolore. In primo luogo, si prevede
che il Ministero della salute, previa istruttoria dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (da concludere entro il 30 dicembre 2021), effet-
tui una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province
autonome ed elabori un programma triennale per l’attuazione della disci-
plina legislativa nella suddetta materia, al fine di assicurare, entro il 31
dicembre 2025, l’uniforme erogazione nel territorio nazionale dei livelli
di assistenza già previsti. Il programma fissa per ciascuna regione e pro-
vincia autonoma i rispettivi obiettivi. La relativa attuazione rientra tra gli
adempimenti della regione ai quali è subordinato il riconoscimento di una
quota del finanziamento ordinario della spesa sanitaria. Per il caso di man-
cata attuazione, si richiama la disciplina generale sull’esercizio del potere
sostitutivo. Si prevede inoltre che, entro il 30 giugno 2022, previa istrut-
toria della suddetta Agenzia, con decreto ministeriale, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome, siano definite le tariffe nazionali massime di riferimento
per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domi-
ciliare e residenziale e in hospice.

L’articolo 35-bis modifica alcune norme transitorie, relative all’Agen-
zia Italiana del Farmaco (AIFA), in materia di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa e di contratti di somministrazione di lavoro e
differisce dal 1º luglio 2021 al 1º gennaio 2022 la decorrenza per la stessa
Agenzia del divieto a regime di stipulazione di contratti di lavoro a ter-
mine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo.

L’articolo 35-ter modifica la disciplina sulle risorse per il concorso al
rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi. In primo luogo,
si accorpano, a decorrere dal 2022, in unico fondo i due fondi vigenti
(Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medici-
nali innovativi e Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’ac-
quisto dei medicinali oncologici innovativi), confermando la dotazione
complessiva già vigente, pari a 1.000 milioni di euro annui. In secondo
luogo, si prevede che, a decorrere dal 2022, la suddetta dotazione sia posta
solo per una quota pari a 664 milioni a valere sul finanziamento statale
della spesa sanitaria corrente, mentre la restante quota, pari a 336 milioni,
è finanziata a valere sulle risorse destinate a progetti di carattere priorita-
rio nel settore sanitario.

L’articolo 37-bis incrementa, nella misura di 40 milioni di euro per il
2022, il Fondo per le non autosufficienze; l’incremento è inteso a finan-
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ziare programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare inte-
grata.

L’articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome autoriz-
zino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al
reclutamento straordinario di dirigenti medici, di tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e di assistenti sanitari, con contratti di
lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione.
Tale reclutamento è ammesso nell’ambito dei limiti di spesa posti, per cia-
scuna regione o provincia autonoma, dalla relativa tabella allegata (le ri-
sorse sono complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10
milioni annui a decorrere dal 2022).

Il comma 2 dell’articolo 60 riformula il principio in base al quale
sono vietate la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione
specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universita-
ria di area sanitaria. La riformulazione è intesa ad evitare l’interpretazione
secondo cui la frequenza di uno dei corsi di specializzazione universitaria
in oggetto precluderebbe anche la partecipazione al concorso per il corso
di formazione specifica in medicina generale, e viceversa. Il successivo
comma 4 reca una novella di coordinamento con l’intervento di cui al sud-
detto comma 2.

Il comma 3 dello stesso articolo 60, infine, estende ai soggetti iscritti
al corso di formazione specifica in medicina generale la norma che
esclude il computo di alcuni titoli nelle graduatorie dei concorsi per l’am-
missione a scuole di specializzazione universitaria in medicina e chirurgia.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTù (L-SP-PSd’Az) osserva che, pur se sono stati
fatti notevoli passi in avanti nella tutela della non autosufficienza e delle
disabilità, permane la difficoltà a superare la logica della straordinarietà e
dell’approccio necessitato ed emergenziale in luogo di una correzione
strutturale e di sistema: difettano soluzioni di prospettiva, in assenza di
controlli stringenti e sistemi di tracciabilità degli impieghi (il contributo
a fondo perduto ne è controprova). Sollecita un cambio di passo, rilevando
che il perpetuarsi di un approccio di interventi meramente congiunturali
aggrava i problemi irrisolti del servizio sanitario nazionale. Evidenzia
che l’amplificazione delle criticità intrinseche, dovuta al differimento de-
gli interventi in elezione e più in generale delle attività programmate di
prevenzione, assistenza e cura, ha esacerbato incongruenze e inappropria-
tezze, che se non approcciate strutturalmente a suo avviso rischiano di va-
nificare anche la finalizzazione delle rilevanti risorse del PNRR. Rimar-
cata l’importanza delle risorse ora disponibili, soggiunge che altrettanto
importanti, e strategicamente non più differibili, sono le regole per il su-
peramento dell’indifferenza degli sprechi: occorre spendere per investire
in misure che consentano un efficientamento, nella prospettiva di una «Sa-
nità Sostenibile e Universalistica del Futuro» (cita al riguardo il disegno di
legge 2153).
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Ritiene che le misure previste dal provvedimento in esame per la ri-

duzione delle liste di attesa e per la normalizzazione e il potenziamento

delle attività di diagnosi precoce e screening siano utili, ma sicuramente

generatrici di nuova spesa e non risolutive dei problemi affrontati.

Vista la ristretta possibilità di manovra, propone di sensibilizzare il

Governo con osservazioni e raccomandazioni deducibili nell’adottando pa-

rere per incidere sulle priorità di evoluzione ordinamentale che dovrebbero

caratterizzare la finalizzazione delle risorse disponibili e dunque anche

quelle per l’accesso ai progetti a PNRR. Quanto al problema delle liste

di attesa per tutte le patologie «non Covid» ritiene che occorra prevedere

la condivisione delle agende delle liste attesa tra settore pubblico e privato

e che prevenzione e appropriatezza siano contenuti essenziali a contratto

degli erogatori pubblici e privati accreditati.

Auspica il recepimento di queste sollecitazioni nel redigendo parere,

soggiungendo da ultimo che si dovrebbe prevedere altresı̀, quale adempi-

mento soggetto a monitoraggio LEA d’intesa Stato Regioni per il periodo

di attuazione del PNRR 2021-2026, l’adeguamento delle regolazioni con-

trattuali e convenzionali con tutti gli erogatori sanitari e socio-sanitari e

con i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina generale e

i pediatri di libera scelta, secondo protocolli di sorveglianza attiva e di

cure domiciliari nazionali, nel quadro del piano nazionale di sorveglianza

attiva e genomica e di monitoraggio delle interazioni con lo stato immu-

nitario e i farmaci, da aggiornare con cadenza annuale per la prevenzione

di eventuali pandemie. Detto piano dovrebbe corrispondere alla necessità

di potenziare la capacità diagnostica al fine di consentire l’accertamento

virologico e la comunicazione del risultato di ogni possibile contagio entro

il tempo massimo di 24 ore; rimodulare il servizio di continuità assisten-

ziale (in una visione di sanità territoriale rafforzata anche dall’innesto del-

l’infermiere di famiglia e comunità) per creare con il medico di medicina

generale e il pediatra di libera scelta un servizio di continuità assistenziale

di prossimità, anche telefonico o telematico, efficace nel ridurre gli accessi

inappropriati ai pronto soccorso ospedalieri, con tracciabilità integrata at-

traverso il fascicolo sanitario e socio-sanitario elettronico e ambulatori

mobili per diagnosi e screening secondo le specificità territoriali; istituire

unità mobili dotate di tecnologie dell’informazione e della comunicazione

(ICT) e telemedicina anche via satellite 5G per il supporto specialistico di

diagnostica e di screening, con possibilità di diversa allocazione in pre-

senza di focolai epidemici o per campagne di vaccinazione; creare un se-

cond opinion supporting (SOS) contrattualizzato di teleassistenza e sup-

porto consulenziale tra medico di medicina generale, pediatra di libera

scelta e specialisti ospedalieri e di IRCCS, al fine di valutare l’opportunità

di disporre accertamenti e ridurre le visite specialistiche non necessarie;

implementare, infine, in sinergia con la medicina territoriale, la figura del-

l’infermiere di famiglia e comunità per i pazienti fragili del territorio, al

fine di monitore i pazienti infetti ancora convalescenti e ad alto rischio

di sviluppare un’infezione correlata.
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La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), dopo aver dato atto della com-
pletezza dell’esposizione svolta dalla Relatrice, si sofferma sulla disposi-
zione concernente le prestazioni di genetica medica, clinica e di laborato-
rio: evidenzia che si tratta di una tematica connessa anche al problema
delle malattie rare e che bene ha fatto il Governo ad intervenire in mate-
ria, anche se sarebbe stato auspicabile un approccio più deciso e tendente
ad assicurare un’erogazione uniforme e qualitativa delle prestazioni.

Riguardo al potenziamento della ricerca, nell’ambito della revisione
della disciplina della fondazione Enea, rileva che lo stanziamento in ma-
teria è cospicuo e richiama l’attenzione sull’opportunità di mettere in rete
i centri di ricerca al fine di integrare i progetti ed evitare ogni dispersione
di risorse.

In merito agli interventi sulle cure palliative e in materia di terapia
del dolore, rimarca la necessità di chiarire la governance del settore e su-
perare le attuali difformità su base territoriale. Nota che tale tematica è
collegata anche alla questione dell’eutanasia e che non si può pensare
di agevolare il ricorso a quest’ultima senza contestualmente rafforzare
l’offerta di cure palliative: occorrerebbero quindi finanziamenti adeguati
in materia, per dare completa attuazione alle indicazioni della Corte costi-
tuzionale.

Si sofferma infine sull’unificazione dei fondi per l’acquisto dei medi-
cinali innovativi e per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, ri-
chiamando l’attenzione sulla necessità di garantire a tutti gli aventi diritto
i farmaci in questione, anche nell’ambito delle Regioni sottoposte a piani
di rientro. Paventa che l’unificazione possa penalizzare il settore delle ma-
lattie rare e dei farmaci orfani.

La senatrice CASTELLONE (M5S) esprime apprezzamento per la di-
sposizione concernente l’inserimento degli istituti di ricerca con compro-
vata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione tra le
strutture accreditate e convenzionate, ma richiama l’attenzione sulla neces-
sità di valutare la qualità dei centri da accreditare e di valorizzare le ec-
cellenze già esistenti.

Plaude alla norma relativa al credito di imposta in materia di ricerca,
che a suo avviso dà un segnale importante nella giusta direzione, ma ri-
tiene che detta disciplina debba essere estesa anche ai centri di ricerca
pubblici.

Sottolinea l’importanza della misura volta a ridurre l’aliquota IVA sui
reagenti e le apparecchiature diagnostiche da utilizzare per progetti di ri-
cerca scientifica.

Si compiace per gli stanziamenti relativi ai servizi psicologici alle fa-
sce più deboli della popolazione e al supporto psicologico dei bambini e
degli adolescenti.

Manifesta soddisfazione per la costituzione del ruolo sociosanitario
nell’ambito del servizio sanitario nazionale, nonché per la previsione di
stanziamenti per assicurare la gratuità dei tamponi per i soggetti fragili
non vaccinabili.
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Trova condivisibile l’espressa previsione dell’esercizio del potere so-
stitutivo in caso di inerzia nell’attuazione delle norme sulle cure palliative.

Nell’associarsi alla senatrice Binetti sul tema dell’accorpamento dei
fondi per i farmaci innovativi, esprime perplessità sul disposto dell’arti-
colo 35, in tema di criteri per la determinazione del fabbisogno sanitario
standard, e su quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 60, in materia di
formazione specifica in medicina generale.

La senatrice BOLDRINI (PD) esprime anzitutto il convincimento
che, in tema di recupero delle liste d’attesa, sia necessario vigilare sull’o-
perato delle regioni, atteso che in diversi casi i fondi stanziati a tal fine
risultano inutilizzati.

Manifesta apprezzamento per la disposizione relativa allo stabili-
mento chimico-farmaceutico militare di Firenze e per la norma concer-
nente il credito di imposta in materia di ricerca scientifica, pur notando
a quest’ultimo riguardo che occorre prestare attenzione anche al settore
della ricerca traslazionale.

Segnala la necessità di incrementare e rendere strutturali gli investi-
menti per i servizi di supporto psicologico.

Si associa infine al plauso per l’istituzione del ruolo socio sanitario e
per lo stanziamento di fondi per la gratuità dei tamponi di cui abbisognano
i soggetti fragili non vaccinabili.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) nota preliminarmente che il
provvedimento in esame rappresenta un ulteriore cambio di passo rispetto
all’operato del precedente Governo: lo stanziamento di 15 miliardi per i
sostegni offre una concreta prospettiva di rinascita per i settori in diffi-
coltà.

Sottolinea che è opportuno dare la necessaria attenzione agli enti del
terzo settore e agli enti pubblici di assistenza, per assicurare che nessuno
sia lasciato indietro.

Tra gli interventi che a suo avviso meritano un plauso particolare,
menziona le norme sulla riduzione delle liste d’attesa, quelle a favore
della sanità militare, quelle per l’esenzione dai ticket dei malati Covid
gravi, quelle in materia di credito di imposta a favore della ricerca scien-
tifica, quelle per il potenziamento della neuropsichiatria infantile, quelle
concernenti i fondi per i farmaci innovativi, quelle sul potenziamento della
ricerca per la produzione di nuovi farmaci e vaccini e quelle volte a con-
sentire alle scuole, anche paritarie, di dotarsi di strumenti di contenimento
del rischio epidemiologico.

Si duole tuttavia per la mancata stabilizzazione dei precari di Agenas
e si augura che la questione formerà oggetto di una osservazione nell’am-
bito del redigendo parere.

Ritiene, in conclusione, che quello in esame sia in provvedimento se-
rio e complesso, ma esprime rammarico per il fatto che durante l’iter in
Senato non sarà possibile introdurre ulteriori emendamenti migliorativi.



20 luglio 2021 12ª Commissione– 178 –

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale.

La relatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sede di re-
plica, dichiara di aver trovato condivisibili, in particolare, le considera-
zioni svolte dalle senatrici Cantù (in tema di controllo sugli impieghi delle
risorse), Binetti (in tema di cure palliative), Castellone (in tema di soste-
gno alla ricerca) e Boldrini (in tema di stanziamenti per i servizi di sup-
porto psicologico).

Quanto all’intervento della senatrice Rizzotti, è dell’avviso che il pro-
blema dei precari di Agenas debba essere tenuto nella dovuta considera-
zione, cosı̀ come in generale la questione della stabilizzazione e cosı̀
come il tema della valorizzazione del merito.

La PRESIDENTE avverte che, attesa l’urgenza di concludere l’e-
same, si passerà alla votazione del conferimento del mandato alla Rela-
trice.

Il senatore ZAFFINI (FdI) dichiara a nome del proprio Gruppo voto
contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la Commissione conferisce mandato alla Relatrice a redigere un pa-
rere favorevole con osservazioni, nei termini precisati durante l’intervento
di replica.

La seduta termina alle ore 15,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

231ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

LANIECE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

2020

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

2021

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti.

Parere favorevole sul disegno di legge n. 2308. Parere favorevole sul disegno di legge

n. 2309)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore COMINCINI (PD) – dopo essersi brevemente soffermato
sulle ragioni per le quali ritiene non condivisibile l’unica osservazione
pervenuta, trasmessa dalla senatrice Nugnes – formula una proposta di pa-
rere favorevole relativamente al disegno di legge n. 2308 (rendiconto
2020).

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, previa
verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole
è posta ai voti e approvata.
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Il relatore COMINCINI (PD) formula quindi una proposta di parere
favorevole relativamente al disegno di legge n. 2309 (assestamento 2021).

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la
proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in
titolo.

Il testo in esame, che giunge già approvato dalla Camera dei deputati,
reca un articolato quadro di misure di sostegno ai diversi settori colpiti
dalla crisi sanitaria, e a tal fine sono state introdotte, durante l’esame
presso l’altro ramo del Parlamento, numerose disposizioni aggiuntive ri-
spetto al testo del decreto-legge originario.

Per i profili di interesse, si segnala l’articolo 1-septies, introdotto nel
corso dell’esame presso la Camera dei deputati, che contiene delle dispo-
sizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021, con di-
sposizioni applicabili per i contratti in corso di esecuzione alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L’articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il
2021 il fondo istituito dal cosiddetto «Decreto Sostegni» per la conces-
sione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di
vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati all’interno
di comprensori sciistici.

L’articolo 4-ter reca norme in materia di esenzione dall’IMU per il
2021 per gli immobili oggetto di convalida di sfratto. Si esentano dal-
l’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone
fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di
sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa
fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel
caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio
2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 di-
cembre 2021; i soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rim-
borso della prima rata pagata per il 2021. Viene poi istituito presso il Mi-
nistero dell’interno un Fondo destinato al ristoro ai Comuni delle minori
entrate derivanti dall’agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a
115 milioni di euro per il 2021.

L’articolo 5-bis conferisce alla Cassa per i servizi energetici e am-
bientali (CSEA), l’importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche
al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adegua-
menti delle tariffe del settore elettrico fissati dall’Autorità di regolazione
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per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell’anno
2021; l’articolo riproduce, con talune modifiche, il contenuto del vigente
articolo 3 del decreto-legge n. 99 del 2021. In particolare, si segnala il
comma 1 dell’articolo che destina parte dei proventi derivanti dalle aste
delle quote di emissione di C02, per una quota di competenza del Mini-
stero della transizione ecologica e una quota di competenza del Ministero
dello sviluppo economico, pari a 609 milioni, al sostegno delle misure di
incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

L’articolo 6 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro
per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nel-
l’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica in corso. In base al comma 2, alla ripartizione del fondo
tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell’interno
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro
30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo 6-bis interviene in materia di rideterminazione della soglia
minima dei canoni demaniali marittimi, stabilendo per l’anno 2021 una
soglia minima per i canoni demaniali marittimi pari a 500 euro.

L’articolo 6-ter reca misure di sostegno per l’installazione di tecno-
logie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell’al-
luminio piccolo e leggero: al fine di assicurare il sostegno delle società di
gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, si prevede l’istituzione, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un
Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione
del predetto fondo è demandata ad apposito decreto del Ministro della
transizione ecologica.

L’articolo 7-ter, in materia di aree naturali protette, reca disposizioni
finalizzate a consentire la realizzazione di interventi di recupero, riconver-
sione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati
all’interno di parchi nazionali.

L’articolo 9, modificato alla Camera, reca una serie di misure tra le
quali si segnala il comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2021, rispetto
al precedente 31 dicembre 2020, il credito d’imposta riconosciuto per l’ac-
quisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni
delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici
avvenuti dal 24 agosto 2016. I commi 1-quater e 1-quinquies modificano
poi la disciplina delle attività svolte dall’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia-INGV, assegnando a tal fine all’Istituto un contributo di
15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Il comma 1-septies
stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, sono esenti dall’applica-
zione dell’imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a de-
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correre dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla de-
finitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino al-
l’anno di imposta 2023. Il comma 3 della disposizione differisce al 1º gen-
naio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta plastic
tax ovvero dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego,
mentre il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la conte-
stazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che
non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati
rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 ago-
sto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Il comma 4-bis dell’articolo 9, inserito dalla Camera dei deputati, in-
fine differisce fino al 31 dicembre 2021, ampliandola ulteriormente, la
possibilità di aumentare i quantitativi di rifiuti non pericolosi derivanti
da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici ve-
rificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che possono essere
trattati negli impianti di recupero.

L’articolo 9-bis, altresı̀ introdotto alla Camera, proroga dal 30 giugno
al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti
della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021. Sono
valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno
2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

L’articolo 11-sexies, in materia di Fondo di sostegno ai comuni mar-
ginali, prevede che le risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali,
destinate a specifici territori per contrastare fenomeni di industrializza-
zione, siano assegnate, in pari misura, ai consorzi industriali ricadenti
nei territori beneficiari, e non già agli enti comunali.

L’articolo 18-bis dispone che gli animali vivi ceduti per l’attività ve-
natoria siano assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento e rientrino
nello speciale regime Iva per l’agricoltura fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 28, recante iniziative internazionali per il finanziamento
dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima, istituisce un
Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021 finaliz-
zato a consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali
per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

L’articolo 30, al comma 7-quater autorizza la spesa di 77 milioni di
euro a decorrere dal 2021, indirizzata ai provvedimenti negoziali relativi
al triennio 2019-2021 per il personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si rammenta che
il comma 6 dell’articolo 74 destina anche risorse per circa 4,6 milioni
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del
fuoco.

I commi da 6 a 8 dell’articolo 31, modificati nel corso dell’esame
presso la Camera, modificano la vigente disciplina relativa alla denomina-
zione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, la cui isti-
tuzione è stata prevista dal decreto c.d. rilancio, la quale assume la nuova
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denominazione di «Enea Tech e Biomedical». Gli ambiti d’intervento del
Fondo per il trasferimento tecnologico (istituito nello stato di previsione
del MISE dal decreto rilancio) sono estesi al potenziamento della ricerca,
allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso
la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazio-
nale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche at-
traverso la realizzazione di poli di alta specializzazione; nell’ambito della
complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al
Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di
almeno 250 milioni di euro sia destinata ai settori dell’economia verde e
circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep tech».

L’articolo 31-quater interviene sulla disciplina del «Fondo rotativo
per la concessione di contributi agli interessi», gestito da SIMEST
S.p.A. In particolare, la disposizione sopprime la competenza del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sosteni-
bile (CIPESS) a determinare annualmente – su proposta del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale – la tipologia e le caratteristiche delle
operazioni ammissibili al contributo del Fondo; al CIPESS è riconosciuta
la competenza a determinare il piano strategico annuale, oltre che il piano
previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l’anno successivo,
previamente approvati dal Comitato agevolazioni.

I commi da 4 a 6, e 10 dell’articolo 34 dettano disposizioni per l’at-
tuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021,
relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica
del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è auto-
rizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di
sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute,
dall’Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e
delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione
vigente.

L’articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incre-
mentando di 450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l’erogazione
dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale,
nonché istituendo un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in
favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti sco-
lastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e
iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del mobility manager

ai sensi dei commi 7 e 8.

L’articolo 52, comma 3, incrementa, di un importo pari a 6,5 milioni
di euro a decorrere dal 2021, le risorse destinate all’erogazione del contri-
buto decennale a favore delle fusioni dei comuni, mentre il comma 4 di-
spone in ordine agli oneri derivanti dall’articolo 52.

L’articolo 56-bis prevede che i comuni possano concludere, entro i
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza, il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni
di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi sca-
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denza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi di quanto previsto dalle Linee
guida di cui al decreto ministeriale del 25 novembre 2020.

L’articolo 58-bis destina al Fondo unico per l’edilizia scolastica l’in-
cremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 in pre-
cedenza disposto a favore del Fondo per l’accelerazione delle attività di
ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, istituito dal-
l’articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

L’articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni
riguardanti l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo
di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa («Fondo Gaspar-
rini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell’emergenza da CO-
VID-19. Si incrementa di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni
di euro per il 2022 la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa,
modificando taluni requisiti per l’accesso ai benefici dello stesso. Durante
l’esame presso la Camera dei deputati, è stato inserito un nuovo comma 3-
bis, il quale specifica che i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in
sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior fa-
vore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo. Si pre-
vedono talune forme di esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà – nonché
atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e
dell’abitazione – riferiti alle «prime case», a favore di soggetti che non
abbiano compiuto trentasei anni di età.

L’articolo 65-bis riconosce un credito di imposta alle persone fisiche,
pari al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la
manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e
artistico. A tal fine è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi
conservativi con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022.

L’articolo 68, che reca una serie di misure di sostegno per l’agricol-
tura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico, provvede, tra l’altro,
ad innalzare al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle per-
centuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi
delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell’agricol-
tura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia
del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia ac-
quisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a de-
terminate condizioni (comma 3). La disciplina relativa al Fondo agrumi-
colo viene poi modificata per consentire che le risorse del fondo possano
altresı̀ essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla norma-
tiva europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ri-
costituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emer-
genze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in ma-
teria di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o im-
materiali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneg-
giato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità
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naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei
danni da essi arrecati (comma 15).

Con i commi dal 2-bis al 2-quater dell’articolo 68, introdotti dalla
Camera, si interviene nel settore zootecnico, disponendo l’incremento
del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca
e dell’acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le mi-
sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
della Covid-19». Con i commi 15-bis e 15-ter dell’articolo 68, anch’essi
introdotti dalla Camera, si dispone lo stanziamento di 15 mln di euro
per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di pro-
duzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i
distretti di agricoltura biologica.

I commi 15-septies e 15-opties dell’articolo 68 – introdotti altresı̀ nel
corso dell’esame presso la Camera – estendono fino al 31 dicembre 2021,
e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la
possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori
sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro di stipulare con da-
tori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la per-
dita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui
determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle
aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto
di lavoro autonomo o subordinato.

L’articolo 68-bis incrementa poi di 0,5 mln di euro per il 2021 l’au-
torizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 521, della legge di
bilancio per il 2020 (L. 160/2019), al fine di sostenere la ripresa, lo svi-
luppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti
innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola,
con l’obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli,
aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell’emergenza pande-
mica, contenere l’impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici.
Il comma 2 reca la copertura degli oneri.

L’articolo 68-ter dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per
il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle
risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
per il biennio 2021 e 2022. L’articolo 71, recante interventi per la ripresa
economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità
atmosferiche e, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, prevede
la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le ec-
cezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, mag-
gio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito
delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre
2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà na-
zionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato a tal fine per com-
plessivi 161 milioni di euro per il 2021.
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L’articolo 73-quater dispone la non applicazione della tassa d’anco-

raggio, alle navi da crociera dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge fino alla fine dell’anno 2021; viene con-
testualmente istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili diretto a compensare le Autorità di sistema por-
tuale dei mancati introiti della tassa suddetta e si rimette ad un decreto
ministeriale la definizione delle modalità di attribuzione delle somme ci-

tate, subordinando all’autorizzazione della Commissione europea l’effica-
cia dell’aiuto.

L’articolo 73-quinquies reca disposizioni in materia di incentivi per
l’acquisto di veicoli meno inquinanti: si dispone l’estensione al 2021

dei regimi speciali di favore per l’acquisto di autoveicoli, veicoli commer-
ciali e veicoli speciali previsti dalla legge di bilancio 2021 e il rifinanzia-
mento con 350 milioni di euro del Fondo per agevolare l’acquisto di vei-

coli meno inquinanti istituito dalla legge di bilancio 2019, disciplinando la
ripartizione delle risorse tra le varie categorie di mezzi a ridotte emissioni

rispetto alle quali è possibile fruire del bonus ed introducendo anche la
nuova ipotesi di acquisto di autoveicoli usati (comma 2) rispetto alla quale
vengono precisate le condizioni di applicazione (comma 3).

I commi da 2-bis a 2-sexies dell’articolo 77, aggiunti nel corso del-
l’esame alla Camera, istituiscono e disciplinano un Fondo, nello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione
di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, per il
riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa massima autorizzata,

per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquina-
mento degli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA di Taranto. Il diritto

all’indennizzo è previsto per i proprietari di immobili dei quartieri della
città di Taranto in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva
di risarcimento dei danni a carico di ILVA S.p.A. ed è riconosciuto nella

misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell’immobile dan-
neggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non
superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa. Con l’emanazione

di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la richie-
sta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell’indennizzo. Agli oneri
previsti si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indiffe-

ribili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come
rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del decreto-legge in titolo.

L’articolo 77, comma 9, prevede per l’anno 2021 una spesa di 100
milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i

quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio
dei ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna,
di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. Le risorse previste sono desti-

nate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012.
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Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il presidente LA-
NIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az),
il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) e la relatrice GALLONE
(FIBP-UDC), il PRESIDENTE, d’intesa con la RELATRICE, propone
di fissare alle ore 18 di oggi, martedı̀ 20 luglio, il termine entro il quale
dovranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della predi-
sposizione di un eventuale schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, dà conto degli emenda-
menti e dei subemendamenti presentati al disegno di legge in titolo, re-
cante misure finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche
amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto
nel PNRR.

Dopo aver richiamato il parere già espresso sul testo del provvedi-
mento, in data 7 luglio 2021, si sofferma in particolare: sugli emendamenti
1.14, 7.1, 7.2, 10.1 e 10.2, che sopprimono la possibilità di superare la du-
rata di 36 mesi per i contratti a tempo determinato, con le previste assun-
zioni, mediante concorso, presso le amministrazioni pubbliche; sugli
emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34, che prevedono il richiamo in servizio
del personale raffermato a tempo determinato presso il Corpo delle Capi-
tanerie di porto, in base al bando di stabilizzazione del 2007 del Ministero
dei Trasporti, per il rafforzamento della capacità amministrativa funzio-
nale all’attuazione del PNRR; sull’emendamento 5.1000, del Governo,
che ripropone i contenuti del decreto-legge n. 92 del 2021, recante misure
urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in
materia di sport (A.S. 2301); e sull’emendamento 6.40, relativo all’attiva-
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zione di un portale dedicato allo scambio e al confronto tra le buone pra-

tiche messe in atto dalle amministrazioni centrali e periferiche, nonché

dalle regioni e gli enti locali coinvolte nell’attuazione del PNNR.

Con riferimento al citato emendamento 5.1000, la Relatrice ricorda il

parere espresso, il 14 luglio 2021, sul disegno di legge di conversione del

decreto-legge n. 92 del 2021 (A.S. 2301), e propone di richiamare le os-

servazioni già formulate in tale sede, essendo l’emendamento di identico

tenore.

Propone quindi esprimere un parere non ostativo, con l’invito alle

Commissioni di merito, in riferimento all’emendamento 5.1000, capoverso

«Art. 17-bis.», che autorizza il Ministero della transizione ecologica ad as-

sumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad

elevata specializzazione tecnica, di valutare la congruità del ricorso alle

procedure concorsuali semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge

n. 44 del 2021, considerando che queste rientrano tra le misure urgenti

adottate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, peraltro stretta-

mente legate al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consi-

glio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Propone, inoltre, di invitare le Commissioni di merito, in riferimento

all’emendamento 5.1000, capoverso «Art. 17-quater», a valutare con at-

tenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a fronte della previ-

sione dell’avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica,

per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attua-

zione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell’ENEA e di

altrettante dell’ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione

di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in

capo a tali enti.

Infine, in riferimento all’emendamento 5.1000, capoverso «Art. 17-

sexies», la Relatrice propone di esprimere la necessità che siano meglio

specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire all’i-

stituenda figura dell’inviato speciale per il cambiamento climatico e, in

particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Governo

italiano in seno al Consiglio dell’Unione europea, che deve essere assicu-

rata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato

in base all’ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell’articolo 16,

paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, secondo cui: «Il Consiglio è

composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello mini-

steriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappre-

senta e ad esercitare il diritto di voto».

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) ribadisce la sua perplessità

circa l’istituzione dell’inviato speciale per gli affari climatici e sull’inde-

bolimento delle risorse umane impiegate per i compiti ordinari, ma deli-

cati, di ENEA e ISPRA. Conviene, quindi, sulla formulazione del parere,

come proposto dalla Relatrice.
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Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-
soconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE)

n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità

(n. COM(2021) 189 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame della
proposta di direttiva in titolo, diretta a migliorare l’informativa sulla soste-
nibilità nel settore finanziario, al fine di sfruttare il potenziale offerto dal
mercato unico e contribuire alla transizione verso un sistema economico e
finanziario pienamente sostenibile e inclusivo.

Evidenzia che la proposta si inserisce nel contesto normativo rappre-
sentato dalla direttiva 2013/34/UE, che disciplina i bilanci d’esercizio, i
bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese,
come modificata dalla direttiva 2014/95/UE, che ha introdotto l’obbligo
di fornire informazioni attinenti, sia al modo in cui le questioni di soste-
nibilità influiscono sui loro risultati, sulla loro situazione e sul loro anda-
mento, sia relative all’impatto sulle persone e sull’ambiente.

Al riguardo, ricorda che, nel 2019, la Commissione europea si era
impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE, rite-
nendo che la divulgazione, da parte delle imprese, di informazioni perti-
nenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità, vada a vantaggio di sin-
goli cittadini e risparmiatori e che le imprese stesse possano trarre bene-
ficio da un’informativa di qualità elevata.

Le principali modifiche, avanzate con la proposta di direttiva in
esame, alla direttiva 2013/34/UE, vertono sull’inclusione, nella relazione
sulla gestione, delle informazioni necessarie alla comprensione dell’im-
patto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché delle informa-
zioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di soste-
nibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla
sua situazione.

Tale obbligo si applicherebbe alle imprese di grandi dimensioni e alle
piccole e medie imprese quotate, a decorrere dal 1º gennaio 2026 (articolo
19-bis), nonché alle imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni (ar-
ticolo 29-bis).

Viene, inoltre, delegata la Commissione europea all’adozione di atti
delegati che stabiliscano principi di informativa sulla sostenibilità. Questi
dovranno specificare quali informazioni le imprese siano tenute a comuni-
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care, specificando se necessario la struttura per la comunicazione delle in-
formazioni medesime (articolo 19-ter). Nel caso delle piccole e medie im-
prese, tali principi saranno «proporzionati alle capacità e alle caratteristi-
che» delle imprese medesime (articolo 19-quater).

Gli Stati membri sono, inoltre, chiamati a prevedere sanzioni «effi-
caci, proporzionate e dissuasive» applicabili alla violazione delle disposi-
zioni nazionali adottate in applicazione della direttiva in corso di approva-
zione (articolo 51).

Tramite una serie di modifiche alla direttiva 2006/43/CE si mira, poi,
ad assicurare norme uniformi per la revisione dei bilanci e la certifica-
zione della conformità dell’informativa sulla sostenibilità.

Si stabiliscono quindi i requisiti per l’abilitazione a effettuare la re-
visione legale dei conti e allo svolgimento di incarichi di certificazione
della conformità dell’informativa sulla sostenibilità (articolo 6); l’esame
di idoneità professionale, organizzato o riconosciuto dagli Stati membri
(articolo 7); un regime ad hoc per i revisori legali abilitati o riconosciuti
prima del 1º gennaio 2023 (articolo 14-bis); norme specifiche in materia,
tra l’altro, di corrispettivi per la revisione (articolo 25), deontologia pro-
fessionale (articolo 25-ter), indagini e sanzioni (articolo 30-octies), e con-
trollo pubblico (articolo 36-bis).

Il termine di recepimento proposto è il 1º dicembre 2022, con appli-
cazione delle nuove disposizioni a partire dal 1º gennaio 2023.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, la Relatrice osserva che la base giuridica della
proposta è individuata negli articoli 50, che prevede la procedura legisla-
tiva ordinaria per l’adozione di misure volte a realizzare la libertà di sta-
bilimento in una determinata attività, e 114, che prevede la stessa proce-
dura per l’adozione di misure per il ravvicinamento delle legislazioni na-
zionali in materia di mercato interno.

La proposta in esame è ritenuta dalla Commissione europea conforme
al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell’intervento delle
istituzioni dell’Unione in quanto solo queste ultime possono modificare
gli atti giuridici dell’UE. Inoltre, l’azione isolata dei singoli Stati membri
non sarebbe in grado di garantire la coerenza e la comparabilità degli ob-
blighi in materia di informativa sulla sostenibilità. Un intervento unitario
dell’Unione può altresı̀ permettere di difendere meglio gli interessi delle
imprese europee rispetto ai concorrenti globali. Il valore aggiunto per l’U-
nione è ritenuto presente nella proposta, in quanto norme comuni concer-
nenti l’informativa sulla sostenibilità e la sua certificazione assicurano
condizioni di parità per le imprese stabilite negli Stati membri.

La proposta è ritenuta conforme anche al principio di proporzionalità,
poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Rileva, in particolare, l’approccio proporzionato per determinare
quali imprese saranno soggette agli obblighi di informativa, con l’esen-
zione delle microimprese quotate e l’assenza di nuovi obblighi per le
PMI non quotate.



20 luglio 2021 14ª Commissione– 192 –

Ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la presente pro-
posta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell’Unione di particolare
interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa
prevista dall’articolo 6, comma 5, della medesima legge.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CORBETTA (M5S), relatore, illustra i contenuti del dise-
gno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del
2021, recante ulteriori misure a sostegno delle imprese, ai lavoratori e in
materia di giovani, salute e servizi territoriali.

Ricorda che il provvedimento è programmato per l’esame in Assem-
blea già per domani, mercoledı̀ 21, al fine di rispettare i 60 giorni per la
conversione in legge, che scadono il 24 luglio.

Il Relatore evidenzia che, con le modifiche approvate alla Camera, il
decreto passa da 77 a 152 articoli, avendo anche provveduto a incorporare
e abrogare il decreto-legge n. 89/2021 (agricoltura e ferrovie) e il decreto-
legge n. 99/2021 (fisco e lavoro).

Il decreto è suddiviso in IX titoli, di cui il titolo I reca norme di so-
stegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi, il titolo II
misure per l’accesso al credito e per la liquidità delle imprese, il titolo III
misure per la tutela della salute, il titolo IV disposizioni in materia di la-
voro e politiche sociali, il titolo V misure relative agli enti territoriali, il
titolo VI misure relative ai giovani, alla scuola e alla ricerca, il titolo
VII misure in materia di cultura, il titolo VIII misure in materia di agri-
coltura e trasporti, e il titolo IX reca disposizioni finali e finanziarie.

Per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità con l’ordinamento eu-
ropeo, si rileva che le numerose disposizioni di sostegno agli operatori
economici, previste in diversi settori, sono subordinate alla normativa su-
gli aiuti di Stato, che prevede la previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE,
o il rispetto della disciplina sugli aiuti de minimis, tenendo conto della Co-
municazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifica-
zioni.

In merito alle misure per Alitalia, si prevede il differimento dei ter-
mini per la restituzione del prestito ponte, al 16 dicembre 2021, nelle
more della decisione della Commissione europea sul futuro assetto della
società.
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Il Relatore ritiene, quindi, che le misure previste nel decreto-legge
non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordina-
mento dell’Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) auspica che l’annosa que-
stione inerente alla gestione Alitalia possa giungere finalmente a solu-
zione.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-
soconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2272

La Commissione,

esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al provvedi-
mento in titolo, recante misure finalizzate al rafforzamento delle capacità
delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di
quanto previsto nel PNRR;

richiamato il parere sul testo espresso in data 7 luglio 2021;

considerati, in particolare, gli emendamenti:

– 1.14, 7.1, 7.2, 10.1 e 10.2, che sopprimono la possibilità di su-
perare la durata di 36 mesi per i contratti a tempo determinato, con le pre-
viste assunzioni, mediante concorso, presso le amministrazioni pubbliche;

– 1.32, 1.33 e 1.34, che prevedono il richiamo in servizio del per-
sonale raffermato a tempo determinato presso il Corpo delle Capitanerie di
porto, in base al bando di stabilizzazione del 2007 del Ministero dei Tra-
sporti, per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’at-
tuazione del PNRR;

– 5.1000, del Governo, che ripropone i contenuti del decreto-legge
n. 92 del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero
della transizione ecologica e in materia di sport (A.S. 2301);

– 6.40 relativo all’attivazione di un portale dedicato allo scambio e
al confronto tra le buone pratiche messe in atto dalle amministrazioni cen-
trali e periferiche, nonché dalle regioni e gli enti locali coinvolte nell’at-
tuazione del PNNR;

richiamato il parere espresso, il 14 luglio 2021, sul disegno di legge
di conversione del decreto-legge n. 92 del 2021 (A.S. 2301),

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

in riferimento all’emendamento 5.1000, capoverso «Art. 17-bis.»,
che autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo
indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializ-
zazione tecnica, valutino le Commissioni di merito la congruità del ricorso
alle procedure concorsuali semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-
legge n. 44 del 2021, considerando che queste rientrano tra le misure ur-
genti adottate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, peraltro
strettamente legate al permanere dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020;
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in riferimento all’emendamento 5.1000, capoverso «Art. 17-qua-

ter», si invitano le Commissioni di merito a valutare con attenzione le esi-
genze funzionali degli enti ivi citati, a fronte della previsione dell’avvali-
mento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l’espleta-
mento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del
PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell’ENEA e di altret-
tante dell’ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di co-
mando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali
enti;

in riferimento all’emendamento 5.1000, capoverso «Art. 17-se-
xies», si ritiene necessario che siano meglio specificati e delimitati il ruolo
e la natura del mandato da conferire all’istituenda figura dell’inviato spe-
ciale per il cambiamento climatico e, in particolare, che sia esplicitamente
esclusa la rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell’U-
nione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottose-
gretario competente per materia, titolato in base all’ordinamento costitu-
zionale nazionale, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sul-
l’Unione europea, secondo cui: «Il Consiglio è composto da un rappresen-
tante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impe-
gnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il di-
ritto di voto».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in
legge del decreto-legge n. 73, del 25 maggio 2021, cosiddetto «Soste-
gni-bis», approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante
misure di sostegno alle imprese, ai lavoratori e in materia di giovani, sa-
lute e servizi territoriali;

considerato che il provvedimento, che provvede anche a incorporare
e abrogare il decreto-legge n. 89/2021 (agricoltura e ferrovie) e il decreto-
legge n. 99/2021 (fisco e lavoro) è suddiviso in IX titoli, di cui il titolo I
reca norme di sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi
fissi, il titolo II misure per l’accesso al credito e per la liquidità delle im-
prese, il titolo III misure per la tutela della salute, il titolo IV disposizioni
in materia di lavoro e politiche sociali, il titolo V misure relative agli enti
territoriali, il titolo VI misure relative ai giovani, alla scuola e alla ricerca,
il titolo VII misure in materia di cultura, il titolo VIII misure in materia di
agricoltura e trasporti, e il titolo IX reca disposizioni finali e finanziarie;

rilevato che, per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità con l’or-
dinamento dell’Unione europea, le numerose disposizioni di sostegno agli
operatori economici, previste in diversi settori, sono subordinate alla nor-
mativa sugli aiuti di Stato, che prevede la previa notifica e autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
TFUE, o il rispetto della disciplina sugli aiuti de minimis, tenendo conto
della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e succes-
sive modificazioni;

rilevato, inoltre, che in merito alle misure per Alitalia, si prevede il
differimento dei termini per la restituzione del prestito ponte, al 16 dicem-
bre 2021, nelle more della decisione della Commissione europea sul futuro
assetto della società;

valutato che le misure previste nel decreto-legge non presentano pro-
fili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione
europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



20 luglio 2021 Commissione straordinaria– 197 –

COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

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

lamento, il dottor Giovanni Salvi, procuratore generale presso la Corte

di Cassazione, accompagnato dal dottor Pietro Gaeta, avvocato generale

della Corte di Cassazione e la professoressa Marilisa D’Amico, proret-

trice dell’Università degli studi di Milano.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del

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

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

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

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

conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

in materia: audizione del dottor Giovanni Salvi, procuratore generale presso la Corte

di Cassazione, accompagnato dal dottor Pietro Gaeta, avvocato generale della Corte

di Cassazione

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto al dottor Salvi, procuratore generale presso la Corte di Cassazione
e al dottor Gaeta, avvocato generale della Corte di Cassazione.

Il dottor SALVI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori GA-
RAVINI (IV-PSI), URRARO (L-SP-PSd’Az), FEDELI (PD), BAGNAI
(L-SP-PSd’Az), MALAN (FIBP-UDC) e VERDUCCI (PD), ai quali repli-
cano il dottor SALVI e il dottor GAETA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Salvi e il dottor Gaeta
per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Audizione della professoressa Marilisa D’Amico, prorettrice dell’Università degli

studi di Milano

Il presidente VERDUCCI dà il benevenuto alla professoressa Marilisa
D’Amico, prorettrice dell’Università degli studi di Milano.

La professoressa D’AMICO svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori FE-
DELI (PD), BAGNAI (L-SP-PSd’Az), RICCIARDI (M5S) e VERDUCCI
(PD), ai quali replica la professoressa D’AMICO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la professoressa D’Amico per il
contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

stenza infermieristica domiciliare

S. 1346

(Parere alla 12ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), relatrice, segnala
preliminarmente che il provvedimento dispone in materia di istituzione
della figura dell’infermiere di famiglia e in materia di assistenza infermie-
ristica domiciliare ed è riconducibile prevalentemente alla materia di com-
petenza concorrente tutela della salute; a questa si intrecciano la materia
di competenza concorrente professioni (art. 117, terzo comma, della Costi-
tuzione) e la materia di esclusiva competenza statale determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
(art. 117, secondo comma, lettera m). Con riferimento alla materia «pro-
fessioni» ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 98 del
2013) ha chiarito che spetta comunque allo Stato, nell’ambito di tale com-
petenza garantire un’uniforme regolamentazione a livello nazionale con ri-
ferimento a profili privi di specifici collegamenti con la realtà regionale
quali l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ti-
toli abilitanti.

Con riferimento al contenuto dei singoli articoli, segnala che l’arti-
colo 1 definisce quale finalità del disegno di legge in esame quella di ri-
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conoscere l’infermiere di famiglia come figura di riferimento per il poten-
ziamento dei servizi territoriali di assistenza domiciliare.

L’articolo 2 dispone che l’infermiere di famiglia sia il responsabile
delle cure domiciliari del paziente, in collaborazione con il medico di fa-
miglia, in alternativa al ricovero ospedaliero, per patologie trattabili a do-
micilio; prevede, inoltre, che le cure domiciliari siano gratuite e non sog-
gette a ticket, indipendentemente dal reddito del paziente.

L’articolo 3 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, introducendo la figura dell’infermiere di famiglia
che, in sinergia e collaborazione con i medici di medicina generale e
con i servizi distrettuali, deve assicurare la presa in carico dei cittadini
che ne abbiano bisogno.

L’articolo 4 modifica il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosid-
detto «?decreto Balduzzi?»), in particolare all’articolo 1, comma 1, in ma-
teria di riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle
aziende sanitarie, attribuendo una serie di competenze alla figura dell’in-
fermiere di famiglia. Tra le altre cose, all’infermiere domiciliare la com-
petenza di identificare e valutare lo stato di salute e i bisogni degli indi-
vidui e delle famiglie nel loro contesto culturale e di comunità; pianificare
ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici;
partecipare alle attività di prevenzione; provvedere a un costante aggiorna-
mento e allo sviluppo professionale attraverso la formazione continua.

Al riguardo, alla luce del riparto di competenze tra Stato e regioni in
materia sopra richiamato, ritiene opportuno che nel provvedimento si rin-
vii ad una disciplina attuativa che possa vedere, ai fini della sua adozione,
il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, al
comma 3 dell’articolo 2, laddove si afferma che le cure domiciliari in
quanto sostitutive del ricovero ospedaliero sono gratuite e non soggette
a ticket, indipendentemente dal reddito, andrebbe previsto un decreto del
Ministro della salute per individuare le modalità di attuazione di questo
principio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Segnala inoltre che andrebbe altresı̀ valutata l’opportunità di preve-
dere, in raccordo con il sistema delle autonomie territoriali, un coordina-
mento dell’attività degli infermieri di famiglia con i servizi territoriali, i
medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta al fine di creare
una rete territoriale di gestione coordinata e integrata delle cure domici-
liari secondo principi di appropriatezza, uniformità, gestione integrata,
coordinamento delle cure domiciliari, disponendo sistemi di valutazione,
monitoraggio e controllo finalizzati ad accertare l’efficienza e la qualità
delle cure nonché il corretto impiego delle risorse economiche finanziarie,
al fine di rilevare eventuali criticità e predisporre azioni di miglioramento.

Invita anche ad approfondire le modalità mediante le quali garantire
un’adeguata formazione per gli infermieri di famiglia. Dovrebbero infatti
disciplinarsi percorsi formativi definiti, adeguati e uniformi su tutto il ter-
ritorio nazionale valutando, se del caso, l’opportunità di prevedere un’e-
ventuale formazione post-laurea volta ad abilitare il professionista a ge-
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stire i processi sanitari e socio-assistenziali. Infine ritiene che meriti atten-
zione anche il tema del reclutamento degli infermieri di famiglia, conside-
rata la carenza di infermieri che si è manifestata durante l’emergenza epi-
demiologica da SARS-CoV-2. Sulla base di questi elementi formula una
proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi al-

legato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

S. 2320 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), presidente e relatore, ricorda
preliminarmente che il provvedimento è già stato esaminato dalla Com-
missione nel corso dell’iter alla Camera. In quell’occasione, nella seduta
del 23 giugno 2021, la Commissione ha espresso un parere favorevole
con condizioni e osservazioni. In particolare, le condizioni erano volte a
richiedere di tenere nella massima considerazione le proposte di modifica
e integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome e dall’ANCI; di sostituire, agli ar-
ticoli 7, comma 4; 29, comma 2; 52, comma 1; 58, comma 1, lettera a);
64, comma 13 e 65, comma 7 le parole: «d’intesa con» con le seguenti:
«previa intesa in sede di» (fatta eccezione per l’articolo 58, comma 1, let-
tera a), la condizione è stata recepita); di inserire, all’articolo 10, comma 7
(DPCM di riparto delle risorse di ristoro per le associazioni sportive) e al-
l’articolo 61, comma 1 (decreto di riparto del fondo italiano per la
scienza), forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,
quali, ad esempio, l’intesa in sede di, rispettivamente, Conferenza unifi-
cata e Conferenza Stato-regioni (la condizione non è stata recepita); di
prevedere, all’articolo 68, comma 7 (decreto di riparto del fondo per il so-
stegno del settore bieticolo saccarifero), una più forte forma di coinvolgi-
mento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, l’intesa
in sede di Conferenza Stato-regioni (la condizione non è stata recepita).
Le osservazioni erano invece volte ad invitare la Commissione di merito
ad inserire, all’articolo 2, comma 2 (decreto di riparto ristori per attività
economiche), all’articolo 10, comma 4 (DPCM di rimborso spese sanitarie
per attività sportive) e all’articolo 58, commi 4 e 5 (decreti di riparto ri-
sorse per le scuole), forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie
territoriali quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata; ad
approfondire l’articolo 21, comma 3 (tale comma infatti autorizza le
giunte degli enti locali a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e pre-
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stiti senza considerare che province e città metropolitane non hanno più
tra i loro organi le giunte); a prevedere agli articoli 63 e 64 (che stanziano
risorse per il contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile) un
tavolo di coordinamento con regioni ed enti locali sul tema dell’accompa-
gnamento verso l’età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di
prevenire il disagio giovanile e l’abbandono scolastico. Tutte le osserva-
zioni non sono state recepite.

Propone pertanto di inserire nuovamente nel parere che la Commis-
sione è chiamata a rendere le condizioni ed osservazioni non recepite.

Per quanto concerne le disposizioni d’interesse della Commissione
inserite nel corso dell’esame alla Camera segnala in primo luogo che l’ar-
ticolo 1-ter prevede contributi per complessivi 60 milioni di euro per
l’anno 2021 per ristorare le perdite subite dalle imprese operanti nel set-
tore delle feste, comprese quelle matrimoniali, dell’intrattenimento e del
catering; alla definizione delle modalità di riparto si provvede con decreto
del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, invita a valutare l’op-
portunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autono-
mie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata,
ai fini dell’adozione del decreto; ciò alla luce del concorso, nella misura,
della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e
della competenza residuale regionale e delle attribuzioni comunali in ma-
teria di commercio. L’articolo 3-ter stanzia 35 milioni di euro per l’anno
2021 per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Mi-
lano-Cortina 2026; al riparto delle risorse si provvede d’intesa con i pre-
sidenti delle regioni interessate. L’articolo 4-ter prevede un’esenzione dal
versamento dell’IMU per i proprietari locatori di immobili ad uso abita-
tivo oggetto di sfratto sospeso fino al 30 giugno 2021; per il ristoro delle
minori entrate per i comuni è istituito un fondo di 115 milioni di euro per
l’anno 2021 al cui riparto si provvede con decreto del Ministro dell’in-
terno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. L’articolo 7-bis isti-
tuisce presso il Ministero del turismo un fondo di 5 milioni di euro per il
2021 per il sostegno delle attività delle strutture ricettive alberghiere a ca-
rattere non imprenditoriale; al riguardo, invita a valutare l’opportunità di
prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-
riali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata, ai fini
dell’adozione del decreto; ciò alla luce del concorso, nella misura, della
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, della
competenza residuale regionale in materia di turismo e delle attribuzioni
comunali relative alle strutture ricettive. I commi da 2-bis a 2-sexies del-
l’articolo 8 istituiscono un fondo di 10 milioni di euro per il 2021 per il
sostegno dell’industria conciaria, con riferimento, tra le altre cose, all’in-
novazione tecnologica nel settore; al riguardo invita a valutare l’opportu-
nità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie ter-
ritoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai
fini dell’adozione del previsto decreto attuativo (comma 2-quater); ciò alla
luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in ma-
teria di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in materia
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di sostegno all’innovazione nei settori produttivi. L’articolo 9-bis differi-

sce dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 i termini di versamento della

TARI; l’articolo 10-bis prevede un DPCM per il riparto delle risorse stan-

ziate per le associazioni e società sportive iscritte al CONI che gestiscono

impianti sportivi; al riguardo ritiene che andrebbe valutata l’opportunità di

prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-

riali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai

fini dell’adozione del DPCM; ciò alla luce del concorso, nella misura,

della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza

e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo. L’ar-

ticolo 11-septies prevede la ripartizione, con decreto del Ministro della

cultura, di risorse per l’effettuazione di spettacoli pirotecnici da parte di

privati; al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere forme

di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esem-

pio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione del

decreto; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legisla-

tiva coinvolta (promozione e organizzazione di attività culturali). L’arti-

colo 25-bis prevede l’esenzione dall’addizionale comunale sui diritti d’im-

barco fino al 31 dicembre 2021 per gli scali che hanno registrato un vo-

lume di imbarchi nell’anno 2019 inferiore di un milione di unità rispetto

all’anno precedente; il comma 6-ter dell’articolo 33 prevede un decreto

del Ministro della salute per la ripartizione del fondo di 10 milioni di

euro istituito dal precedente comma 6-bis per l’accesso alle cure psicolo-

giche delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i malati

oncologici, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adole-

scenti in età scolare; al riguardo, ritiene opportuno richiedere l’inserimento

di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali

ad esempio, l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’ado-

zione del decreto, alla luce del carattere concorrente della competenza le-

gislativa coinvolta (tutela della salute); il capoverso 9-quater della lettera

b) del comma 9-bis dell’articolo 34 prevede un fondo di 10 milioni di

euro per il 2021 per la gratuità dei tamponi per i cittadini con disabilità;

il capoverso 9-quinquies opportunamente prevede, ai fini dell’adozione del

previsto decreto attuativo del Ministro della salute, la previa intesa in sede

di Conferenza Stato-regioni. Il successivo capoverso 10-sexies stanzia un

milione di euro per il 2021 per i centri della Rete italiana screening pol-

monare; anche in questo caso, il capoverso 10-septies, prevede, ai fini del-

l’adozione del decreto attuativo del Ministro della salute, la previa intesa

in sede di Conferenza Stato-regioni. L’articolo 43-bis prevede contributi a

fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione collet-

tiva; al riguardo, invita a valutare l’opportunità di prevedere forme di

coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio,

il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del previsto



20 luglio 2021 Commissioni bicamerali– 204 –

decreto ministeriale attuativo; ciò alla luce del concorso, nella misura,
della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza,
della competenza residuale regionale in materia di commercio e delle at-
tribuzioni comunali relative agli esercizi di ristorazione. L’articolo 43-ter
consente alle regioni e alle province autonome di stipulare polizze assicu-
rative per il rimborso delle spese sanitarie di turisti stranieri che siano col-
piti, nel corso del loro soggiorno in Italia, da COVID-19; a tal fine è isti-
tuito un fondo di 3 milioni di euro per il 2021; è altresı̀ previsto, un de-
creto ministeriale attuativo da adottare con il parere della Conferenza
Stato-regioni; al riguardo, invita a valutare l’opportunità di prevedere piut-
tosto l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere
concorrente (tutela della salute) e residuale (turismo) delle competenze le-
gislative coinvolte. L’articolo 50-ter prevede assunzioni presso i Ministeri
della cultura, della giustizia e dell’istruzione per promuovere la rinascita
occupazionale nelle regioni dell’obiettivo europeo convergenza; la disci-
plina attuativa è rinviata a un decreto del Ministro della funzione pubblica,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. L’articolo 52-bis
estende a tutti i comuni che risultino sciolti alla data del 1º gennaio
2021 l’accesso al fondo per i comuni in dissesto finanziario istituito dal-
l’articolo 1, comma 843, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del
2020). L’articolo 54-bis autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno
2021 per il sostegno degli enti di area vasta in situazione di dissesto finan-
ziario. L’articolo 54-ter autorizza la riorganizzazione, entro il 31 dicembre
2021, del sistema camerale della Regione siciliana. L’articolo 56-quater

prevede un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021 per il sostegno
dei comuni fino a 3000 abitanti per l’assistenza dei minori per i quali l’au-
torità giudiziaria abbia disposto l’allontanamento dal nucleo familiare; per
il riparto del fondo opportunamente si prevede che il decreto del Ministro
dell’interno sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.
L’articolo 77-bis contiene la consueta clausola di salvaguardia delle auto-
nomie speciali. Alla luce degli elementi esposti, formula una proposta di
parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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

C. 3201 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda
che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso
dell’iter al Senato. In quell’occasione, nella seduta del 7 luglio 2021, la
Commissione ha espresso un parere favorevole con un’osservazione.
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L’osservazione era volta a richiedere di approfondire il coordina-

mento tra l’erogazione dell’assegno unico per i figli previsto dal provve-

dimento con gli altri eventuali benefici previsti da regioni e province auto-

nome. Infatti, se l’articolo 4, comma 1, prevede che l’assegno unico è

compatibile, oltre che con il reddito di cittadinanza, anche con tali bene-

fici, risulta comunque opportuno approfondire se la fruizione di misure di

sostegno per la famiglia previste dagli enti territoriali possa comportare il

superamento dei limiti reddituali ai fini ISEE previsti per usufruire dell’as-

segno unico. Nella medesima ottica, si sottolineava anche l’esigenza di far

salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province auto-

nome. Segnala che l’osservazione non è stata recepita e ritiene quindi che

possa essere ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere

nella seduta odierna. Con riferimento alle modifiche introdotte nel corso

dell’esame al Senato segnala in particolare l’introduzione, all’articolo 3,

del comma 2-bis. Tale comma chiarisce che l’assegno unico è corrisposto

dall’INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori salvo che il nucleo

familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l’as-

segno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L’eroga-

zione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante

bonifico domiciliato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annul-

lamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel

caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di ac-

cordo, è ripartito in pari misura tra i genitori. Le modifiche introdotte al

Senato non appaiono comunque comportare profili problematici per quello

che attiene le competenze della Commissione. Formula una proposta di

parere favorevole con un’osservazione (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

S. 728-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 9ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, ricorda che la Com-

missione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell’esame alla Ca-

mera, nella seduta del 9 giugno 2021.

In quell’occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole

rilevando che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclu-

siva competenza statale «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo
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comma, lettera e) della Costituzione, in particolare con riferimento all’isti-

tuzione del logo «PPL – piccole produzioni locali»), alla materia di com-

petenza concorrente «alimentazione» (art. 117, terzo comma) e alla mate-

ria di residuale competenza regionale agricoltura (art. 117, quarto

comma);

Il parere segnalava anche che a fronte di questo concorso di compe-

tenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del si-

stema delle autonomie territoriali: in particolare, l’articolo 4, comma 1,

prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell’adozione del de-

creto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo

«PPL» mentre l’articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza

Stato-regioni ai fini dell’adozione del regolamento attuativo della legge

previsto dall’articolo.

Segnala che rispetto al testo già esaminato dalla Commissione vi

sono state, nel corso dell’esame dell’Assemblea della Camera, limitate

modifiche. In particolare, alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 il

principio della salubrità che si deve rispettare nelle piccole produzioni

agroalimentari è stato integrato con riferimento al rispetto delle disposi-

zioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte

delle aziende sanitarie locali; al comma 3 del medesimo articolo si è spe-

cificato che, per rientrare nell’applicazione della legge i prodotti ottenuti

da carni di animali devono essere regolarmente macellati in un macello

registrato; all’articolo 4 è stato soppresso il comma 3 che prevedeva

che il logo non possa essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni

e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita; al comma 4 del mede-

simo articolo è stata rettificata la clausola di invarianza; alla lettera c) del

comma 1 dell’articolo 5 è stato soppresso il parametro del limite del 50

per cento della produzione annuale per consentire la fornitura delle piccole

produzioni agroalimentari di origine locale negli esercizi di commercio al

dettaglio o di somministrazione in ambito locale; al comma 3 dell’articolo

8, con riferimento alla sezione sulle produzioni locali da inserire nel sito

internet del Ministero delle politiche agricole, è stata inserita una clausola

di invarianza finanziaria; all’articolo 13 la rubrica è stata modificata da

«disposizioni finanziarie» a «clausola di invarianza finanziaria». Formula

quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.
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AVVERTENZA

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

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo

Testo unificato S. 1231 e abb

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato 1

Introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e disposizioni in
materia di assistenza infermieristica domiciliare (S. 1346)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1346
recante introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e disposizioni
in materia di assistenza infermieristica domiciliare;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia di
competenza concorrente tutela della salute; a questa si intrecciano la ma-
teria di competenza concorrente professioni (articolo 117, terzo comma,
della Costituzione) e la materia di esclusiva competenza statale determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali (articolo 117, secondo comma, lettera m);

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

con riferimento alla materia «professioni» si ricorda che la giuri-
sprudenza costituzionale (sentenza n. 98 del 2013) ha inoltre chiarito
che spetta comunque allo Stato, nell’ambito di tale competenza, garantire
un’uniforme regolamentazione a livello nazionale con riferimento a profili
privi di specifici collegamenti con la realtà regionale quali l’individua-
zione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti;

appare opportuno, alla luce dell’intreccio di competenze sopra ri-
chiamato, prevedere l’inserimento nel testo di rinvii ad una disciplina at-
tuativa che consenta, ai fini della sua adozione, il coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 3 dell’articolo
2, laddove si afferma che le cure domiciliari in quanto sostitutive del ri-
covero ospedaliero sono gratuite e non soggette a ticket, indipendente-
mente dal reddito, andrebbe previsto un decreto del Ministro della salute
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per individuare le modalità di attuazione di questo principio, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

andrebbe altresı̀ valutata l’opportunità di prevedere, in raccordo
con il sistema delle autonomie territoriali, un coordinamento dell’attività
degli infermieri di famiglia con i servizi territoriali, i medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta al fine di creare una rete territoriale di
gestione coordinata e integrata delle cure domiciliari secondo principi di
appropriatezza, uniformità, gestione integrata, coordinamento delle cure
domiciliari, disponendo sistemi di valutazione, monitoraggio e controllo
finalizzati ad accertare l’efficienza e la qualità delle cure nonché il cor-
retto impiego delle risorse economiche finanziarie, al fine di rilevare even-
tuali criticità e predisporre azioni di miglioramento;

andrebbe infine valutata l’opportunità di prevedere, sempre in rac-
cordo con il sistema delle autonomie territoriali, un’adeguata formazione
per gli infermieri di famiglia; in particolare dovrebbero disciplinarsi per-
corsi formativi definiti, adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale;
sul punto andrebbe altresı̀ valutata l’opportunità di prevedere un’eventuale
formazione post-laurea volta ad abilitare il professionista a gestire i pro-
cessi sanitari e socio-assistenziali; merita infine attenzione anche il tema
del reclutamento degli infermieri di famiglia, considerata la carenza di in-
fermieri che si è manifestata durante l’emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2.

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad introdurre nel testo rinvii
ad una disciplina attuativa che consenta, ai fini della sua adozione, il ne-
cessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esem-
pio inserendo, all’articolo 2, comma 3, in fine, il seguente periodo: «Le
modalità attuative di quanto previsto dal primo periodo sono definite
con decreto del Ministro della salute da adottare previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281»

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di prevedere, in raccordo con il sistema delle autono-
mie territoriali:

– un coordinamento dell’attività degli infermieri di famiglia con i
servizi territoriali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta
al fine di creare una rete territoriale di gestione coordinata e integrata
delle cure domiciliari secondo principi di appropriatezza, uniformità, ge-
stione integrata, coordinamento delle cure domiciliari, disponendo sistemi
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di valutazione, monitoraggio e controllo finalizzati ad accertare l’effi-
cienza e la qualità delle cure nonché il corretto impiego delle risorse eco-
nomiche finanziarie, al fine di rilevare eventuali criticità e predisporre
azioni di miglioramento;

– un’adeguata formazione per gli infermieri di famiglia con per-
corsi formativi definiti, adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale.
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Allegato 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

(S. 2320 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2320
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

richiamato il parere reso nel corso dell’esame alla Camera, nella
seduta del 23 giugno 2021;

rilevato che:

il provvedimento, che ha la finalità unitaria di fornire misure di so-
stegno nell’ambito dell’emergenza pandemica, appare riconducibile a una
pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (tutela della con-
correnza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determi-
nazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali; norme generali dell’istruzione; previdenza, profilassi internazio-
nale e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e),
m), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa con-
corrente (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, tutela della salute, go-
verno del territorio, sostegno all’innovazione dei settori produttivi, coordi-
namento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali, promo-
zione e organizzazione di attività culturali; articolo 117, terzo comma) sia
infine di residuale competenza regionale (trasporto pubblico locale, agri-
coltura, commercio; articolo 117, quarto comma);

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

per alcune disposizioni andrebbe approfondito l’eventuale inseri-
mento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali
ai fini dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi; in particolare,
l’articolo 1-ter prevede contributi per complessivi 60 milioni di euro per
l’anno 2021 per ristorare le perdite subite dalle imprese operanti nel set-
tore delle feste, comprese quelle matrimoniali, dell’intrattenimento e del
catering; alla definizione delle modalità di riparto si provvede con decreto
del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, andrebbe valutata una
forma di coinvolgimento quale, ad esempio, il parere in sede di Confe-
renza unificata; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza
residuale regionale e delle attribuzioni comunali in materia di commercio;
il comma 2 dell’articolo 2 prevede un decreto del Ministro dello sviluppo
economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche ri-
maste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell’epidemia; al
riguardo, potrebbe essere considerato l’inserimento del parere in sede di
Conferenza unificata dal momento che risulta coinvolta sia la competenza
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare preva-
lente) sia quella residuale regionale in materia di commercio; l’articolo 7-
bis istituisce presso il Ministero del turismo un fondo di 5 milioni di euro
per il 2021 per il sostegno delle attività delle strutture ricettive alberghiere
a carattere non imprenditoriale; al riguardo, andrebbe valutata una forma
di coinvolgimento quale ad esempio il parere in sede di Conferenza uni-
ficata; ciò alla luce del concorso, nella misura della competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza, della competenza residuale
regionale in materia di turismo e delle attribuzioni comunali relative
alle strutture ricettive; i commi da 2-bis a 2-sexies dell’articolo 8 istitui-
scono un fondo di 10 milioni di euro per il 2021 per il sostegno dell’in-
dustria conciaria, con riferimento, tra le altre cose, all’innovazione tecno-
logica nel settore; al riguardo andrebbe valutata una forma di coinvolgi-
mento quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;
ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale
in materia di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in
materia di sostegno all’innovazione nei settori produttivi; l’articolo 10,
ai commi 4 e 7, prevede DPCM per il riparto di risorse di rimborso delle
spese sanitarie sostenute (comma 4) e di ristoro (comma 7) alle associa-
zioni sportive; anche in questo caso, potrebbe essere considerato per il
comma 4 l’inserimento del parere in sede di Conferenza unificata, dal mo-
mento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia
di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordina-
mento sportivo; per il comma 7 andrebbe invece considerata l’opportunità
dell’inserimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del
coinvolgimento della competenza concorrente in materia di ordinamento
sportivo; l’articolo 10-bis prevede un DPCM per il riparto delle risorse
stanziate per le associazioni e società sportive iscritte al CONI che gesti-
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scono impianti sportivi; al riguardo andrebbe valutata una forma di coin-
volgimento quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-re-
gioni; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza concor-
rente in materia di ordinamento sportivo; l’articolo 11-septies prevede la
ripartizione, con decreto del Ministro della cultura, di risorse per l’effet-
tuazione di spettacoli pirotecnici da parte di privati; al riguardo, andrebbe
valutata una forma di coinvolgimento quale, ad esempio, il parere in sede
di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del carattere concorrente della
competenza legislativa coinvolta (promozione e organizzazione di attività
culturali); il comma 6-ter dell’articolo 33 prevede un decreto del Ministro
della salute per la ripartizione del fondo di 10 milioni di euro istituito dal
precedente comma 6-bis per l’accesso alle cure psicologiche; al riguardo,
si ritiene opportuna una forma di coinvolgimento quale ad esempio, l’in-
tesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concor-
rente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute); l’articolo
43-bis prevede contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel set-
tore della ristorazione collettiva; al riguardo, andrebbe valutata una forma
di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esem-
pio, il parere in sede di Conferenza unificata; ciò alla luce del concorso,
nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza, della competenza residuale regionale in materia di commer-
cio e delle attribuzioni comunali relative agli esercizi di ristorazione; l’ar-
ticolo 58, ai commi 4 e 5, prevede il riparto con decreti del Ministro del-
l’istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali (comma 4) e alle
scuole primarie e secondarie paritarie (comma 5) per l’acquisto di beni
e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epide-
miologico; anche in questo caso, potrebbe essere valutato l’inserimento
del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che l’intervento
appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in ma-
teria di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall’altro lato,
alla competenza concorrente in materia di istruzione; il comma 1 dell’ar-
ticolo 61 prevede un decreto ministeriale di riparto del fondo italiano per
la scienza; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento
quale ad esempio l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce
del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca
scientifica e tecnologica);

l’articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la
competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al ri-
guardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a se-
guito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi;

l’articolo 43-ter consente alle regioni e alle province autonome di
stipulare polizze assicurative per il rimborso delle spese sanitarie di turisti
stranieri che siano colpiti, nel corso del loro soggiorno in Italia, da CO-
VID-19; è altresı̀ previsto, un decreto ministeriale attuativo da adottare
con il parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, andrebbe valutata
l’opportunità di prevedere piuttosto l’intesa in sede di Conferenza Stato-
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regioni, alla luce del carattere concorrente (tutela della salute) e residuale
(turismo) delle competenze legislative coinvolte;

dal punto di vista della formulazione, all’articolo 58, comma 1, let-
tera a), le parole: «d’intesa con» andrebbero sostituite con quelle «previa
intesa in sede di»;

l’articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle
politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per
il sostegno del settore bieticolo saccarifero; il decreto sarà adottato «previa
comunicazione» alla Conferenza Stato-regioni; al riguardo, potrebbe risul-
tare opportuno prevedere una più forte forma di coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali, quale ad esempio, la previa intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale
della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa a:

1) inserire all’articolo 10, comma 7, forme di coinvolgimento del
sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l’intesa in sede
di Conferenza unificata, ai fini dell’adozione del previsto decreto ministe-
riale attuativo;

2) inserire all’articolo 33, comma 6-ter, e all’articolo 61, comma 1,
forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad
esempio, l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione
dei previsti decreti ministeriali attuativi;

3) sostituire, all’articolo 58, comma 1, lettera a), le parole: «d’in-
tesa con» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;

4) prevedere, all’articolo 68, comma 7, una più forte forma di
coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio,
l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

E con le seguenti osservazioni:

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

a) inserire, all’articolo 1-ter; all’articolo 2, comma 2; all’articolo
7-bis; all’articolo 10, comma 4; all’articolo 43-bis, comma 2; all’articolo
58, commi 4 e 5; forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie
territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata,
nel procedimento di adozione dei previsti decreti ministeriali;

b) inserire all’articolo 8, comma 2-quater; all’articolo 10-bis; al-
l’articolo 11-septies; forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie
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territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-re-
gioni, ai fini dell’adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi;

c) approfondire l’articolo 21, comma 3;
d) prevedere, all’articolo 43-ter, l’intesa, anziché il parere, in sede

di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del previsto decreto mi-
nisteriale attuativo;

e) prevedere agli articoli 63 e 64 (che stanziano risorse per il con-
trasto della povertà educativa e del disagio giovanile) un tavolo di coordi-
namento con regioni ed enti locali sul tema dell’accompagnamento verso
l’età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di prevenire il di-
sagio giovanile e l’abbandono scolastico.
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Allegato 3

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo
per figli minori (C. 3201 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3201
di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure ur-
genti in materia di assegno temporaneo per i figli minori;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell’esame al
Senato, nella seduta del 7 luglio 2021;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia, di
esclusiva competenza statale, «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m)

della Costituzione);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di approfondire il
coordinamento della misura stabilita dal provvedimento con altre eventuali
misure di sostegno decise dagli enti territoriali e di far salve le compe-
tenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
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Allegato 4

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari
di origine locale (S. 728-B, approvato dal Senato

e modificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge S. 728-B
recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimen-
tari di origine locale;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell’e-
same alla Camera, nella seduta del 9 giugno 2021;

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva
competenza statale «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione, in particolare con riferimento all’istituzione
del logo «PPL – piccole produzioni locali»), alla materia di competenza
concorrente «alimentazione» (art. 117, terzo comma) e alla materia di re-
siduale competenza regionale agricoltura (art. 117, quarto comma);

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento pre-
vede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-
riali: in particolare, l’articolo 4, comma 1, prevede il parere della Confe-
renza unificata ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle politi-
che agricole chiamato a disciplinare il logo «PPL» mentre l’articolo 11 ri-
chiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’a-
dozione del regolamento attuativo della legge previsto dall’articolo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,03.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli

affari interni del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del Presidente López Aguilar.

Il Presidente LÓPEZ AGUILAR svolge una relazione sulla recente
evoluzione delle funzioni legislative del Parlamento europeo, che hanno
conosciuto una notevole estensione in materia di diritto penale, con parti-
colare riferimento alle attività di contrasto della criminalità organizzata
transnazionale.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE nonché i deputati PAOLINI (Lega) e CANTALAMESSA
(Lega).

Il Presidente LÓPEZ AGUILAR fornisce i chiarimenti richiesti.
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Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla deputata Giulia Sarti, che torna
a far parte della Commissione in sostituzione della deputata Vittoria Bal-
dino, dimissionaria.

SUI CONSULENTI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi ha deliberato la nomina di consulente a tempo
parziale e a titolo gratuito, del dottor Maurizio Ponti, ricercatore universi-
tario.

Audizione del dottor Guido Raimondi, Presidente di sezione della Corte di Cassa-

zione, già Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Raimondi.

Il dottor RAIMONDI svolge una relazione sugli indirizzi giurispru-
denziali della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di limiti
alla libertà di associazione derivanti dall’appartenenza a logge massoniche
da parte di pubblici ufficiali, tipizzazione delle fattispecie criminali, mi-
sure di prevenzione, retroattività delle disposizioni penali.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il deputato PAOLINI (Lega) e il senatore ENDRIZZI (M5S).

Il dottor RAIMONDI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,10.

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 del Segretario Generale dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

(IVASS), Stefano De Polis, su profili di interesse del Fondo Indennizzo Risparmiatori

(FIR)

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Stefano DE POLIS, Segretario Generale dell’Istituto per la Vigilanza

sulle Assicurazioni (IVASS), svolge una relazione introduttiva sul tema og-
getto dell’audizione, consegnando altresı̀ alla Commissione documenta-
zione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il sena-
tore Daniele PESCO (M5S) e Carla RUOCCO, presidente, ai quali rispon-
dono Stefano DE POLIS, Segretario Generale dell’Istituto per la Vigi-
lanza sulle Assicurazioni (IVASS) e Roberto NOVELLI, Responsabile Uf-
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ficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio dell’Istituto per la Vigilanza

sulle Assicurazioni (IVASS).

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dal dottor De Polis sia allegata al resoconto stenografico della se-
duta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 12,45 alle ore 12,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 8,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Interviene il dottor Paolo Orefice, professore ordinario emerito di

Pedagogia generale e sociale dell’Università degli studi di Firenze.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto

stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento

interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della

web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare

pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,

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

comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare

in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta

forma di pubblicità.
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AUDIZIONI

Audizione del dottor Paolo Orefice, professore ordinario emerito di Pedagogia gene-

rale e sociale dell’Università degli studi di Firenze

Il dottor OREFICE svolge la sua relazione.

Pongono quesiti la deputata D’ARRANDO (M5S), la PRESIDENTE,
anche per conto della senatrice BOTTICI (M5S), e il senatore FERRARA
(M5S).

Il dottor OREFICE risponde ai quesiti posti riservandosi di inviare
alla Commissione la documentazione citata nel corso dell’audizione.

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

La seduta termina alle ore 10,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, 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 di rappresentanti del Tavolo Nazionale affido

(Svolgimento e rinvio)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce l’audizione dei rappresen-
tanti del Tavolo nazionale affido, che coordina alcune delle principali as-
sociazioni e reti attive nel settore degli affidamenti minorili: Valter Mar-
tini, Frida Tonizzo, Liviana Marelli, Laura Ciapparelli, Patrizia Amisano,
Nazzareno Coppola e Antonietta Varricchio. Li invita poi a svolgere una
breve relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Valter MARTINI, coordinatore del Tavolo nazionale affido, svolge
una relazione sulla disciplina dell’affido dei minori e su alcune problema-
tiche connesse.
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Laura CAVANDOLI, presidente pone alcune domande, alle quali ri-
spondono Valter MARTINI, Patrizia AMISANO, Liviana MARELLI e
Frida TONIZZO.

Intervengono per porre quesiti le deputate Carla CANTONE (PD),
Stefania ASCARI (M5S), Veronica GIANNONE (FI), Maria Teresa BEL-
LUCCI (FDI), alle quali replicano Valter MARTINI e Frida TONIZZO.

Laura CAVANDOLI, presidente, propone di rinviare il seguito del-
l’audizione ad altra seduta, da svolgere nel mese di settembre e di trasmet-
tere una serie di quesiti scritti agli auditi. La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 20 luglio 2021

Plenaria

91ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

Sono presenti la professoressa Elena Bonetti, Ministra per le pari op-

portunità e la famiglia, accompagnata dalla dottoressa Eliana Piazzoni,

capo della Segreteria tecnica della Ministra.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà re-
datto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pub-
blicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa
alle audizioni.

Avverte altresı̀ che l’audita e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.



20 luglio 2021 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 227 –

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia

La PRESIDENTE introduce i temi dell’audizione.

Interviene, svolgendo la sua relazione, la ministra BONETTI.

Pongono domande le senatrici LEONE (M5S), CONZATTI (IV-PSI),
MAIORINO (M5S), PAPATHEU (FIBP-UDC) e la presidente VA-
LENTE, alle quali replica la MINISTRA.

La PRESIDENTE, ringraziando la Ministra, dichiara conclusa l’audi-
zione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta, al
fine di acquisire e citare per esteso, l’acquisizione di atti giudiziari.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta

pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

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