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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse

avanzata dal senatore Stefano Candiani in relazione alla richiesta di

imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Catania

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 23 giugno 2021.

La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento, il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), il quale svolge le proprie
argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti alla documentazione
in esame.

Intervengono per porre all’audito alcuni quesiti i senatori URRARO
(L-SP-PSd’Az), PAROLI (FIBP-UDC) e D’ANGELO (M5S), ai quali ri-
sponde il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), fornendo gli elementi in-
formativi richiesti.

Congedato il senatore Candiani, il seguito dell’esame è rinviato.
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Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso in relazione alla richie-
sta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 7 aprile, 5 e 26 maggio, 9 e 23 giugno 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), fa preliminarmente presente
che in data 11 febbraio 2021, la Presidenza del Senato ha trasmesso
alla Giunta una lettera del senatore Giarrusso con la quale chiede che
sia sottoposta al Senato la questione dell’applicabilità dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione in relazione a una richiesta di imputa-
zione avanzata dalla Procura della Repubblica di Catania in un procedi-
mento penale pendente nei suoi confronti.

I fatti all’origine del procedimento si sono svolti tra il 30 ottobre
2017 e il 21 gennaio 2018. Si tratta di alcuni post che il senatore avrebbe
pubblicato su Facebook offensivi per la reputazione della signora Debora
Borgese, contenenti le seguenti parole: «Pensate che una nota lingua ve-
lenosa catanese malgrado il cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono
sia la discendente di Madame de Pompadour»; «Una finta seguace di Ro-

bespierre e vera stipendiata di Fratelli d’Italia. Al solo nominarla acca-
dono disgrazie»; «Attento alla sfiga» in risposta a un commento in difesa
della signora Borgese. Infine, il 21 gennaio 2018, il senatore avrebbe pub-
blicato una vignetta della querelante con la didascalia «Nel frattempo Ma-

dame Pompadour continua a sbavare bile» e, riferendosi a una foto che la
ritraeva insieme al signor Alessio Occhinegro avrebbe commentato «Pes-

sima compagnia».

Dagli atti in possesso della Giunta risulta che, all’esito delle indagini
preliminari del procedimento n. 2600/18 R.G.N.R. Mod. 21, è stato dispo-
sto nei confronti dell’imputato senatore Giarrusso decreto di citazione di-
retta a giudizio, con contestuale fissazione dell’udienza dinanzi al Tribu-
nale di Catania in composizione monocratica per il 22 gennaio 2020.

In data 22 aprile 2021 il senatore Giarrusso ha inviato alla Giunta una
memoria in cui ha chiesto che venga riconosciuta l’insindacabilità delle
opinioni ritenute offensive dalla signora Debora Borgese, oggetto del de-
creto di citazione diretta a giudizio della procura della Repubblica di Ca-
tania già inviato alla Giunta.

In primo luogo il senatore ricorda che attualmente è componente, cosı̀
come nella legislatura scorsa, della Commissione Antimafia, della Com-
missione Giustizia e di questa Giunta e che nella scorsa legislatura era
coordinatore, in seno alla Commissione Antimafia, del Comitato per le in-
filtrazioni mafiose negli enti locali. L’attività svolta in tale ambito lo ha
portato a essere primo firmatario del disegno di legge presentato al Senato
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n. 510 sulla modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia di
voto di scambio politico-mafioso.

Il senatore Giarrusso nella memoria illustra poi brevemente l’articolo
68 della Costituzione e la legge 140 del 2003 riferendosi all’irrinunciabi-
lità della prerogativa dell’insindacabilità volta a salvaguardare la piena li-
bertà d’espressione del parlamentare. L’applicazione della guarentigia, ol-
tre all’attività svolta in sede parlamentare, si estende anche alle attività
della stessa natura svolte fuori dal Parlamento.

Nel caso specifico, prosegue la memoria, non vi sarebbe dubbio che
si è di fronte a un atto connesso funzionalmente con l’incarico parlamen-
tare. Il senatore precisa che i post oggetto della querela non fanno riferi-
mento nominale alla signora Borgese e che sono stati pubblicati a com-
mento di episodi di candidature di soggetti cosiddetti impresentabili,
tema ricadente nell’ambito delle sue funzioni parlamentari e oggetto di
esame da parte degli organi istituzionali di cui è componente.

Si evidenzia in via preliminare che la legge n.140 del 2003 contem-
pla all’articolo 3, comma 7, una modalità «speciale» di attivazione del
procedimento parlamentare per la verifica della prerogativa dell’insindaca-
bilità. Tale modalità speciale prevede che il senatore interessato possa
autonomamente investire della questione la Camera di appartenenza, senza
dover seguire l’iter «ordinario», previsto nei commi 2, 3 e 4 del medesimo
articolo 3 e quindi senza sollevare l’eccezione in giudizio.

L’unica condizione richiesta dal sopracitato comma 7 dell’articolo 3
è che sia «in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei
suoi confronti» (come recita testualmente la norma in questione).

Nel caso di specie, dagli atti in possesso della Giunta risulta che, al-
l’esito delle indagini preliminari del procedimento n. 2600/18 R.G.N.R.
Mod. 21, è stato disposto nei confronti dell’imputato senatore Giarrusso
decreto di citazione diretta a giudizio, con contestuale fissazione dell’u-
dienza dinanzi al Tribunale di Catania in composizione monocratica.
Alla luce di tale circostanza, si evidenzia che il procedimento penale in
questione è «in corso» e che pertanto sussiste il requisito richiesto dalla
legge n. 140 del 2003 per l’attivazione dell’istruttoria parlamentare.

Si rende preliminarmente opportuno rammentare che la giurispru-
denza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte co-
stituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del
2011) ritiene che le dichiarazioni rese extra moenia (in un’intervista, ad
esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell’insinda-
cabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a con-
dizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio del man-
dato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto
tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nell’ambito di attività
parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli
indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene
configurabile la prerogativa dell’insindacabilità nei casi in cui la dichiara-
zione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui social) abbia finalità
divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il pa-
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rametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del
nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra
la dichiarazione espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pro-
nunciata all’interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale
coincidenza terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), es-
sendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Si rileva a tal proposito che il senatore Giarrusso ha trattato la que-
stione delle candidature dei cosiddetti «impresentabili» nel corso della
XVII Legislatura in alcuni atti di sindacato ispettivo.

In particolare, in data 22 luglio 2014 ha presentato l’interrogazione
orale, svolta poi nella seduta d’Aula del 10 marzo 2016, n. 3-01125 sulle pre-
sunte irregolarità alle elezioni comunali del 2012 di Alcamo nelle quali il
candidato eletto sindaco sarebbe stato appoggiato da un cosiddetto «impre-
sentabile» esprimendosi con le seguenti parole: «a parere degli interroganti
genera preoccupazione sia la lunghezza sia dei tempi giudiziali che di veri-

fica anche in occasione di procedimenti elettorali, urgenti per legge, sia l’at-
teggiamento assunto da esponenti politici locali, molto vicini all’ex senatore

Papania, che farebbero equivocamente intendere di avere influito e di potere
ancora influire nel procrastinare i tempi giudiziali in modo da far giungere

decisione a mandato sostanzialmente completato».

Il 4 febbraio 2016 ha presentato l’interrogazione n. 3-02557 relativa
alle elezioni comunali del 2015 ad Agira, nelle quali la candidata sindaco
sarebbe stata appoggiata da persone in stretti rapporti con esponenti della
criminalità organizzata e da un collega di partito ritenuto «impresenta-
bile»; cosı̀ riassumeva la questione il senatore: «il signor Giannetto, oltre
alle citate pericolose frequentazioni, risulterebbe essere dipendente del

Comune di Agira, cosa che, a giudizio dell’interrogante, dovrebbe susci-
tare un serio allarme in ordine ai possibili condizionamenti dell’attività

amministrativa; [...] la neo eletta sindaco di Agira risulterebbe politica-
mente vicina al più influente politico della provincia di Enna, nonché

compagno di partito ossia a Vladimiro Crisafulli; Crisafulli fu estromesso
dalle liste elettorali del PD in occasione delle consultazioni politiche del

2013 in quanto definito "impresentabile"».

Come ha sottolineato il senatore Giarrusso nella propria memoria, at-
tualmente è componente, cosı̀ come nella legislatura scorsa, della Com-
missione Antimafia, della Commissione Giustizia e di questa Giunta e
nella scorsa legislatura era coordinatore, in seno alla Commissione Anti-
mafia, del Comitato per le infiltrazioni mafiose negli enti locali. L’attività
svolta in tale ambito lo ha portato a essere primo firmatario del disegno di
legge presentato al Senato n. 510 sulla modifica dell’articolo 416-ter del
codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.

Sempre relativamente all’attività svolta nell’ambito della Commis-
sione antimafia con riferimento alla presentazione alle elezioni dei cosid-
detti «impresentabili», si rileva che nella seduta della predetta Commis-
sione n. 210 del 13 giugno 2017 il senatore Giarrusso interveniva affer-
mando: «A lei certamente non può sfuggire che in questo momento ab-
biamo un pregiudicato per mafia che svolge campagna elettorale in ma-
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niera chiarissima, Totò Cuffaro, che il candidato arrivato secondo alle

elezioni di Palermo è un indagato per voto di scambio, Ferrantelli, un po-
litico mafioso appoggiato apertamente da Totò Cuffaro, che il candidato

più votato a Trapani è una persona appena arrestata dalla magistratura
ed è soggetto a una richiesta di misura cautelare, uno degli sfidanti era

un soggetto che la Procura ha indicato come socialmente pericoloso.
La tracotanza della mafia sta emergendo, abbiamo avuto problemi ad

Avola, dove è intervenuto il signor prefetto che ha fatto tutto quello che
poteva, ma lei immagini una indicazione palese da parte dei Crapula

del consigliere comunale da votare, che fa parte della compagine che
ha espresso il sindaco e che questo sindaco farà entrare in consiglio co-
munale, perché questo candidato guarda caso è il primo dei non eletti,

quindi basta un assessorato per farlo entrare in consiglio comunale in
maniera palese» (testo tratto dal resoconto stenografico).

Alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate e tenuto quindi
conto che il senatore Giarrusso ha più volte affrontato in sede parlamen-
tare la tematica delle candidature dei cosiddetti «impresentabili», il rela-
tore Cucca propone che la Giunta riconosca nel caso di specie la preroga-
tiva dell’insindacabilità delle opinioni espresse, di cui all’articolo 68,
primo comma, della Costituzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Il PRESIDENTE in materia di verifica dei poteri nella Circoscrizione
estero – Ripartizione America meridionale, informa che in data 30 giugno
2021 è pervenuta alla Giunta una memoria integrativa dell’onorevole
Porta con allegata la perizia di tipo tecnico-grafica disposta dalla Procura
della Repubblica di Roma su un campione di schede relative alle elezioni
politiche 2018.

Comunica poi che, a seguito di quanto preannunciato nella seduta del
23 giugno scorso, ha inviato una lettera alla Presidenza del Senato finaliz-
zata a porre all’attenzione della Conferenza dei Capigruppo i Documenti
III, nn. 3 e 4, relativi alle due elezioni contestate, rispettivamente nelle
Regioni Campania e Puglia, entrambi depositati in Assemblea il 6 ottobre
2020. In particolare – prosegue il Presidente Gasparri – in tale missiva ha
espresso la propria preoccupazione per la mancata calendarizzazione in
Assemblea dei predetti Documenti, che costituisce un sintomo evidente
di un «rallentato uso» della prerogativa dell’articolo 66 della Costituzione,
evidenziando peraltro che si tratta nel caso di specie di tutelare il diritto
soggettivo ad essere eletti, avente rango costituzionale.

Nella lettera sopracitata è stato sottolineato che il sistema elettorale vi-
gente per il Senato prevede dei calcoli a livello nazionale ai fini dell’indivi-
duazione delle liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% ai
fini del riparto proporzionale nei collegi plurinominali, per cui la convalida
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finale degli eletti non può che avvenire contestualmente per tutte le Regioni,
in esito a conteggi precisi riguardanti ciascuna di esse. Pertanto, la mancata
definizione in Assemblea delle due ricordate fattispecie (Campania e Puglia)
in collegi plurinominali, impedisce di fatto che la Giunta possa procedere a
deliberare la proposta all’Assemblea di convalidare gli eletti nei collegi pro-
porzionali anche nelle altre Regioni, come pure sarebbe già stato possibile
essendo stati ultimati da tempo i controlli sui risultati elettorali (anche di
tipo matematico) nelle circoscrizioni regionali. Si tratta della posizione di
ben 193 senatori – ben oltre la maggioranza assoluta dei componenti dell’As-
semblea – i quali rischiano di terminare la Legislatura senza avere una defi-
nitiva certezza circa il proprio status in mancanza della convalida della loro
condizione soggettiva di parlamentari. Sarebbe la prima volta dal 1948 in cui
si verificherebbe in termini cosı̀ estesi un fenomeno del genere, con la con-
seguenza per la maggioranza dei senatori di aver svolto il mandato parlamen-
tare solo in virtù di un atto provvisorio (le proclamazioni degli uffici eletto-
rali) mai convalidato dall’Assemblea.

Infine, nella missiva in questione, è stato fatto presente che la conva-
lida delle elezioni generali nelle ultime legislature è sempre avvenuta nel
rispetto del termine, pur ritenuto ordinatorio, dei diciotto mesi dalla costi-
tuzione della Giunta stessa, previsto dall’articolo 20 del Regolamento per
la verifica delle elezioni del Senato.

Il Presidente Gasparri ha evidenziato che la Presidente Casellati, nel
condividere le argomentazioni evidenziate nella missiva in questione, ha
scritto a tutti i Presidenti dei Gruppi, sottoponendo agli stessi le questioni
fin qui descritte, al fine di consentire una soluzione delle stesse in tempi
ragionevoli.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), nel condividere integralmente i conte-
nuti della lettera scritta dal Presidente Gasparri, sollecita una definizione
in Giunta delle questioni di verifica dei poteri inerenti la regione Emilia
Romagna, nonché delle questioni relative alla Circoscrizione Estero – ri-
partizione America Meridionale. In riferimento a tale ultima tematica, evi-
denzia che nella documentazione trasmessa dall’onorevole Porta sono stati
forniti tutti gli elementi necessari, sia in relazione alla prova delle irrego-
larità indicate nel ricorso, sia riguardo alla cosiddetta prova di resistenza.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), nel sottolineare che nella memo-
ria dell’onorevole Porta sono stati chiariti tutti gli aspetti in ordine alla
prova di resistenza, sollecita la definizione in Giunta di tale vicenda.

Il PRESIDENTE fa presente che nella prossima seduta saranno messe
all’ordine del giorno entrambe le questioni di verifica dei poteri richiamate
dal senatore Cucca e dalla senatrice Rossomando, ossia quelle inerenti alla
regione Emilia Romagna e quelle inerenti alla Circoscrizione Estero – ri-
partizione America Meridionale.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

24ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri Caterina Bini e per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,45.

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 di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.77, 7.3, 8.1 e
17.100 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.
Inoltre, gli emendamenti 3.0.10 e 7.0.1 sono stati riformulati in altrettanti
testi 3, anch’essi pubblicati in allegato.

Avverte che, alla scadenza prevista per le ore 9 di oggi, mercoledı̀ 21
luglio, è stato presentato un subemendamento all’emendamento 17.100
(testo 2) dei relatori.

Comunica, infine, che l’emendamento 3.56 è stato ritirato.
Dichiara altresı̀ improponibile per estraneità di materia l’emenda-

mento 14.400/1, poiché volto ad innalzare il limite massimo di età per
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la selezione della dirigenza sanitaria, mentre l’articolo 14, cui l’emenda-
mento si riferisce, concerne assunzioni da parte del Ministero della giusti-
zia.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,20.

Il senatore CASTALDI (M5S), intervenendo in via incidentale, sotto-
linea che l’emendamento 17.0.1, a sua prima firma ma sottoscritto da se-
natori di tutti i Gruppi, volto a rinviare al 2024 la soppressione dei tribu-
nali delle circoscrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti, dovrà essere ac-
cantonato in attesa della relazione tecnica. Avendo constatato il ritardo dei
Ministeri competenti nel predisporre tale relazione, si dichiara disponibile
a mettere a disposizione informalmente le relazioni tecniche degli ultimi
otto anni, in base alle quali emendamenti di identico tenore a quello in
esame sono sempre stati approvati.

Il senatore GARRUTI (M5S) auspica che il Governo, in un’ottica di
leale collaborazione con il Parlamento, fornisca al legislatore tutti gli stru-
menti per svolgere al meglio la propria funzione, apportando i necessari
correttivi alle proposte di modifica in esame.

La senatrice MALPEZZI (PD) sottolinea che, nella riunione della
maggioranza con il Governo, era stato assicurato che gli uffici competenti
avrebbero fornito la relazione tecnica sull’emendamento 17.0.1 quanto
prima. Auspica, quindi, che l’Esecutivo possa confermare l’impegno as-
sunto.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti all’articolo 1.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti identici 1.1, 1.2 e 1.3. Propone di accantonare gli emendamenti
identici 1.4 e 1.5. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti
identici 1.6 e 1.7, sugli identici 1.8, 1.9 e 1.10, sugli identici 1.11, 1.12
e 1.13, sugli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, sugli identici
1.19, 1.20 e 1.21, nonché sull’emendamento 1.22.

Propone quindi di accantonare gli emendamenti 1.23 e 1.24. Esprime
parere contrario sugli emendamenti 1.25 e 1.26 e sugli identici 1.27 e
1.28. Propone di accantonare gli emendamenti identici 1.29, 1.30 e 1.31.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.35 e 1.36. Propone di
accantonare gli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.40. Esprime parere contrario
sugli emendamenti 1.41 e 1.42. Propone di accantonare l’emendamento
1.43.

Esprime parere contrario sull’emendamento 1.44. Propone di accanto-
nare gli emendamenti 1.45 e 1.46, gli identici 1.47 e 1.48, gli emenda-
menti 1.49, 1.50 e 1.51, gli identici 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55, nonché gli
emendamenti 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59. Esprime parere contrario sull’emen-
damento 1.61.



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

Propone di accantonare l’emendamento 1.62 ed esprime parere con-
trario sull’emendamento 1.63. Propone quindi di accantonare gli emenda-
menti identici 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, l’emendamento 1.106, nonché gli
emendamenti identici 1.68, 1.69 e 1.70.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.75 e 1.76. Propone di
accantonare gli emendamenti 1.77 (testo 2), 1.78 e 1.79. Il parere è con-
trario sugli emendamenti 1.80, 1.81, 1.84, 1.82, 1.83 e 1.85.

Propone di accantonare gli emendamenti identici 1.86, 1.87 e 1.88.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.89, 1.90 e 1.91. Propone
di accantonare l’emendamento 1.92, nonché gli identici 1.94 e 1.95.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello
della relatrice.

Il senatore TONINELLI (M5S) chiede di accantonare l’emendamento
1.41, su cui la relatrice ha espresso parere contrario.

La senatrice MANTOVANI (M5S) chiede di accantonare anche gli
emendamenti 1.18, 1.42 e 1.80, in attesa dell’esito delle interlocuzioni
in corso con il Dipartimento della funzione pubblica.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.1, 1.2 e 1.3.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) sottolinea che l’emenda-
mento 1.1 è volto a estendere l’ambito di applicazione delle modalità spe-
ciali di reclutamento del personale, estendendo la deroga non solo alle as-
sunzioni previste nel PNRR, ma anche a quelle considerate nel Piano
energia e clima (PNIEC) e nei fondi europei. Annuncia pertanto il voto
favorevole del Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emenda-
menti identici 1.1, 1.2 e 1.3, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti identici 1.4 e 1.5 sono accantonati.

Il senatore COLLINA (PD) ritira l’emendamento 1.7.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.6.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) interviene in dichiarazione
di voto, sottolineando l’importanza della proposta di questa modifica per
le Regioni. Si prevede infatti che le voci di costo del quadro economico
del progetto, nell’ambito del quale le amministrazioni possono porre a ca-
rico del PNRR le spese di reclutamento del personale destinato alla realiz-
zazione dei progetti previsti dal Piano, comprendano gli oneri contrattuali
per la retribuzione accessoria.
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Posto ai voti, l’emendamento 1.6 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.8, 1.9 e 1.10.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PIROVANO
(L-SP-PSd’Az) e del senatore MALAN (FdI), sono posti congiuntamente
ai voti gli emendamenti identici 1.8, 1.9 e 1.10, che risultano respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.11, 1.12 e 1.13.

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az) evidenzia la necessità di cor-
reggere il riferimento normativo dell’ultimo periodo del comma 1 dell’ar-
ticolo 1, come emerso nel corso delle audizioni. È quindi opportuno inse-
rire un richiamo al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del
2010, richiamato appunto nel secondo periodo del medesimo comma 1.

Il senatore BALBONI (FdI), a nome del Gruppo, annuncia un voto
favorevole, rilevando che la necessità della modifica era stata segnalata
dall’UPI e quindi sarebbe opportuno tenerne conto.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.11, 1.12 e
1.13 sono respinti.

È quindi posto ai voti l’emendamento 1.14, che risulta respinto.

L’emendamento 1.15 decade per assenza della proponente.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 1.16.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa proprio l’emendamento
1.16 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.17.

Il senatore BALBONI (FdI) annuncia un voto favorevole, sottoli-
neando la necessità di favorire il rafforzamento delle competenze del per-
sonale delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritiene condivisibile l’emenda-
mento, che prevede parità di trattamento per i dipendenti in servizio ri-
spetto a quelli ancora da assumere, garantendo la conservazione del posto
in caso di partecipazione alle procedure di reclutamento del personale a
tempo determinato per la realizzazione dei progetti di attuazione del
PNRR.

Posto ai voti, l’emendamento 1.17 è respinto.

L’emendamento 1.18 è accantonato.
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Si passa agli emendamenti identici 1.19, 1.20 e 1.21.

In assenza dei proponenti, il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa
proprio l’emendamento 1.19.

La senatrice MALPEZZI (PD) fa proprio l’emendamento 1.20 e lo
ritira.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 1.21.

Posto ai voti, l’emendamento 1.19 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI
(FdI), è posto ai voti e respinto l’emendamento 1.22.

Gli emendamenti 1.23 e 1.24 sono accantonati.

Posto ai voti, l’emendamento 1.25 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI
(FdI), è posto ai voti e respinto l’emendamento 1.26.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.27 e 1.28.

Il senatore BALBONI (FdI), a nome del Gruppo, annuncia il proprio
voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.27 e 1.28
sono respinti.

Gli emendamenti identici 1.29, 1.30 e 1.31 sono accantonati.

Gli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34 sono improponibili.

Gli emendamenti 1.35 e 1.36 decadono per assenza della proponente.

Gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.40, 1.41, 142 e 1.43 sono accantonati.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI
(FdI), è posto ai voti e respinto l’emendamento 1.44.

Gli emendamenti 1.45 e 1.46, gli identici 1.47 e 1.48, gli emenda-
menti 1.49, 1.50, 1.51, gli identici 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55, nonché gli
emendamenti 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59 sono accantonati.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI
(FdI), è posto ai voti e respinto l’emendamento 1.61.
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L’emendamento 1.62 è accantonato.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.63.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) sottolinea l’opportunità di
estendere la facoltà di assunzione per le amministrazioni pubbliche, ricor-
rendo alle graduatorie concorsuali vigenti non soltanto di concorsi a tempo
determinato, ma anche di concorsi a tempo indeterminato.

Posto ai voti, l’emendamento 1.63 è respinto.

Gli emendamenti identici 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, l’emendamento
1.106, nonché gli emendamenti identici 1.68, 1.69 e 1.70 sono accantonati.

Gli emendamenti identici 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74 sono improponibili.

L’emendamento 1.75 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l’emendamento 1.76 è respinto.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) chiede che si proceda con più at-
tenzione alla verifica dell’esito delle votazioni.

Gli emendamenti 1.77 (testo 2), 1.78, 1.79 e 1.80 sono accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.81.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che l’emenda-
mento ha due finalità: precisare che la facoltà delle amministrazioni pub-
bliche di raddoppiare le percentuali della dotazione organica dei dirigenti,
previste dal comma 5-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 165 del
2001, è a carico del PNRR e che esula dai limiti delle facoltà assunzionali
ordinarie, proprio in considerazione della eccezionalità della situazione.

Chiede che l’emendamento sia posto in votazione per parti separate.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) aggiunge la pro-
pria firma all’emendamento in esame.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara il proprio voto favorevole.

Non facendosi obiezioni, l’emendamento 1.81 è posto ai voti per
parti separate.

In esito a distinte votazioni, sono respinte sia la prima parte dell’e-
mendamento 1.81, fino alle parole: «a carico del PNRR», sia la restante
parte.
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La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 1.84.

Il senatore TONINELLI (M5S) sottolinea che l’emendamento 1.82 è
volto a favorire la valorizzazione, da parte delle pubbliche amministra-
zioni, del personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei ti-
toli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno
cinque anni di servizio nell’area o nella categoria apicale, come previsto
dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge. In tal modo, si eviterebbe
l’assunzione per chiamata diretta di personale scelto magari dalla politica,
quindi senza una apposita selezione.

Considerato il parere contrario dei relatori, tuttavia, ritira l’emenda-
mento in esame, confidando quanto meno in una valutazione positiva del-
l’emendamento 6.18, anch’esso ispirato a criteri di maggiore trasparenza.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), pur essendo contrario nel
merito, fa proprio l’emendamento 1.82, ritenendo opportuno che le Com-
missioni riunite si esprimano sull’argomento.

Il senatore BALBONI (FdI), nel ritenere convincenti le considera-
zioni del senatore Toninelli, aggiunge la propria firma all’emendamento
1.82 e annuncia un voto favorevole.

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az), in dissenso dal Gruppo, an-
nuncia un voto di astensione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), in dissenso dal Gruppo, annuncia
il proprio voto favorevole.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), in dissenso dal
Gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione.

Posto ai voti, l’emendamento 1.82 è respinto.

L’emendamento 1.83 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 1.85.

Gli emendamenti identici 1.86, 1.87 e 1.88 sono accantonati.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.89.

Il senatore BALBONI (FdI) sottolinea che la proposta di modifica è
volta a valorizzare le professionalità, favorendo il passaggio delle compe-
tenze acquisite nell’ambito dei progetti connessi al PNRR alle amministra-
zioni di provenienza.

Posto ai voti, l’emendamento 1.89 è respinto.
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Si passa alla votazione dell’emendamento 1.90.

Il senatore BALBONI (FdI) annuncia il proprio voto favorevole per
le stesse motivazioni già illustrate in relazione all’emendamento 1.89.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) dichiara il proprio voto favore-
vole sull’emendamento in esame.

Posto ai voti, l’emendamento 1.90 è respinto.

Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) ritira l’emendamento 1.91.

L’emendamento 1.92 è accantonato, mentre l’emendamento 1.93 è
improponibile.

Restano quindi accantonati gli emendamenti identici 1.94 e 1.95.

Sono improponibili gli emendamenti 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100,
1.101 (testo 2), 1.102, 1.105, 1.103, 1.104, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2.

La relatrice VALENTE (PD) propone di accantonare gli emenda-
menti identici 2.1, 2.2 e 2.3, nonché l’emendamento 2.4, gli identici 2.5
e 2.6 e gli emendamenti 2.7 e 2.8. Esprime parere contrario sull’emenda-
mento 2.9.

Il sottosegretario MACINA esprime parere conforme a quello della
relatrice.

Gli emendamenti identici 2.1, 2.2 e 2.3, l’emendamento 2.4, gli iden-
tici 2.5 e 2.6 e gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono accantonati.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 2.9, in conside-
razione della contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione. Rileva tuttavia che il Governo avrebbe potuto desti-
nare una cifra congrua per l’attivazione di progetti di formazione e lavoro
nelle pubbliche amministrazioni destinati ai giovani. Per questo motivo,
l’emendamento proponeva di aumentare la dotazione prevista di un mi-
lione di euro a dieci milioni.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene condivisibile la pro-
posta del senatore Toninelli e quindi fa proprio l’emendamento, aggiun-
gendo le firme di tutti i componenti del Gruppo della Lega.

Posto ai voti, l’emendamento 2.9 è respinto.
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L’emendamento 2.0.1 è improponibile.

Il PRESIDENTE, all’esito di un breve dibattito sui lavori, propone,
d’intesa con il presidente della 2ª Commissione Ostellari, di convocare
una ulteriore seduta per le ore 18, o comunque al termine dei lavori del-
l’Assemblea. Poiché sono in corso interlocuzioni tra le forze politiche e il
Governo, in quella occasione si potrà definire la successiva organizzazione
dei lavori.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che una ulteriore seduta delle Commis-
sioni riunite è convocata alle ore 18, o al termine della seduta dell’Assem-
blea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.77 (testo 2)

Mirabelli, Marilotti

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l’attuazione del PNRR da parte del Ministero della
cultura)

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento de-
gli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell’am-
bito degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,
per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, a tempo indetermi-
nato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le moda-
lità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021,
n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializza-
zione tecnica, da inquadrare in Area III, F1, in possesso di uno dei se-
guenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, ri-
lasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e bi-
blioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di
ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in ma-
terie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta
formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o ti-
toli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di
laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in ag-
giunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di
studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici
e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del
Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipol-
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lenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello

di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono

i titoli valorizzando l’esperienza lavorativa in materia archivistica e biblio-

teconomica nell’ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell’arti-

colo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1º aprile 2021, n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di

personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento de-

gli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di con-

sentire l’attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa

e resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collabo-

razione a esperti archivisti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro

mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 e per un importo massimo

di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 mi-

lioni di euro per l’anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni

2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero assicura il ri-

spetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della

procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati,

previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di

uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l’azione di tutela e di valorizzazione del pa-

trimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire per

l’anno 2021, nel rispetto dell’attuale dotazione organica nonché delle fa-

coltà assunzionali e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze

di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III

mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie di merito relative alle

procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all’Area II

e all’Area III, posizione economica F1, assumendo in ordine di graduato-

ria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime gra-

duatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili pro-

fessionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure

interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società

Ales Spa per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di

ripresa e resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al

31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza.

Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un

contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al

2026.
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7. La misura massima del 15 per cento di cui all’articolo 24, comma

3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incre-

mentata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione

al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

8. All’articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2022".

9. L’articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è

abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica 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 è incrementata di 1 milione di euro di euro per l’anno

2021, e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, il Ministero della cul-

tura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri deri-

vanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2021, a 9

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 5 milioni di euro

a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 me-

diante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di

cui al comma 9;

b) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2021 e a 4 milioni di euro

per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-

2023, nell’ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della mis-

sione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero della cultura».
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Art. 3.

3.0.10 (testo 3)
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 di cui
alla presente legge nonché per autorizzare gli enti locali, che abbiano
espletato e concluso le procedure concorsuali per la copertura di posti
di categoria D, ad assumere i relativi vincitori, il termine per la delibera-
zione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 per gli enti lo-
cali, di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è prorogato al 31 agosto 2021.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2021, il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 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 autorizzato l’esercizio
provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000.

Art. 7.

7.3 (testo 2)
Manca

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 35, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012
n.1, già modificato dall’articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre
2014 n. 190 e dall’articolo 1 comma 877 della legge 27 dicembre 2017
n. 206, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "31
dicembre 2025".

b) al comma 4, aggiungere, 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, collima 13-bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020,
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
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c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«comma 6-bis. Al fine di razionalizzare la governance, di ottimizzare
la gestione strategica e organizzativa, di assicurare l’autonomia operativa
funzionale allo svolgimento delle attività a carattere tecnico-operativo di
interesse nazionale, nonché di conseguire risparmi di spesa, al decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, è apportata la seguente modifica: 1. all’art. 23-quater,
comma 7, le parole "l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce
uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche
in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto le-
gislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino
al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dal-
l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

comma 6-ter. All’articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017
n. 179 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collabo-
ratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svol-
gono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da
parte della pubblica amministrazione"».

7.0.1 (testo 3)
Manca

All’articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

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

«3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive pro-
cedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono pre-
vedere, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area profes-
sionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo
comma, in misura non superiore al cinquanta per cento».

b) 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.»;

c) 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-
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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
assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta
unità al Dipartimento del Tesoro, trenta unità al Dipartimento delle Fi-
nanze e trantacinque unità al Dipartimento dell’Amministrazione Gene-
rale, del Personale e dei Servizi e un contingente di settantacinque unità
da inquadrare nella area seconda, fascia economica F2, del comparto fun-
zioni centrali da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.

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
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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 2.175.396
per l’anno 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dal 2022 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307».

Art. 8.

8.1 (testo 2)

Manca

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di au-
dit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato a livello lo-
cale ai sensi del comma 1, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello
Stato diversi da quelli indicati al comma 2, è corrisposto un incremento
del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godi-
mento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 524.524 a de-
correre dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del medesimo Mini-
stero».

Art. 17.

17.100 (testo 2)/1

Gaudiano, Piarulli

All’emendamento 17.100 (testo 2), 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.».
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17.100 (testo 2)

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. La presente disposizione entra in vigore dalla
prossima consiliatura e comunque non oltre il primo settembre 2022».

17.0.8 (testo 2)

Nannicini

Dopo l’articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-Bis.

MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL
PNRR IN TEMA DI PERSONALE DEL SISTEMA DELL’UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA

Art. 17-bis.

(Interventi urgenti per favorire la mobilità dei professori universitari e dei
ricercatori)

1. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell’ambito delle re-
lative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla coper-
tura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante
chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero, ovvero presso
istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio ita-
liano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da al-
meno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente
in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corri-
spondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell’Università e
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della ricerca, sentito il CUN, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, iden-
tificati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti l’A-
genzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e
il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure compe-
titive, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall’Unione europea o da
altre organizzazioni internazionali.".

b) Al terzo periodo, le parole: "Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Ministro dell’univer-
sità e della ricerca" e dopo le parole: "previo parere" sono inserite le se-
guenti: ", in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il set-
tore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per
il quale viene effettuata la chiamata,".

2. All’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il
comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e per far
fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le
università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e asso-
ciati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fa-
scia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 3, lettera h), ovvero
di studiosi stabilmente impiegati all’estero in attività di ricerca o di inse-
gnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso
università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate
ogni tre anni, definite dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito
il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla ri-
spondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Le uni-
versità pubblicano sul proprio sito l’avviso pubblico ai fini della raccolta
delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale do-
cente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini
della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all’ammis-
sione alle procedure d’accesso alle qualifiche del personale docente del-
l’Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Di-
partimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei profes-
sori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero
dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore
associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all’ap-
provazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il
termine di 30 giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche
direttamente dal Senato accademico, ferma restando l’approvazione del
Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo pe-
riodo.

5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono parte-
cipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici
di ricerca ovvero i soggetti con equivalente posizione di ricercatore degli
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istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), purché in pos-
sesso dell’abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente.
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro
della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al
presente comma.

5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono
derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica".

3. All’articolo 18, comma 4, dopo le parole: "università stessa" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero alla chiamata di cui all’articolo 7, comma 5-
bis".

Art. 17-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24-bis è ag-
giunto il seguente:

"Art. 24-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine
di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ri-
cerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo
a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo comma è disci-
plinato nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del com-
parto istruzione e ricerca, in un’apposita sezione, prendendo a riferimento
il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all’articolo
24, comma 3, lettera b).

3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono defi-
niti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite
dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’arti-
colo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requi-
siti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle
procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nel-
l’ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale
quale tecnologo a tempo determinato di cui all’art. 24-bis.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi
dall’adozione del decreto di cui al comma 3, è data la possibilità, per il
personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie
D ed EP dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che
ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-
scientifico alla ricerca, alla didattica ed alle attività di trasferimento tecno-
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logico presso il dipartimento nel quale presta servizio, di essere inquadrato
nell’istituendo ruolo di Tecnologo a tempo indeterminato, previa valuta-
zione dei titoli da effettuarsi presso i Dipartimenti di afferenza, con mo-
dalità e criteri stabiliti nella disciplina ministeriale di cui al comma 3".

Art. 17-quater.

(Istituzione dell’albo dei direttori generali delle università)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 2, è aggiunto
il seguente:

"Art. 2-bis.

(Albo dei direttori generali)

1. È istituito, presso il Ministero dell’università e della ricerca, l’e-
lenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
università statali. L’elenco è aggiornato con cadenza biennale e pubblicato
sul sito internet del Ministero dell’università e della ricerca.

2. Le modalità di formazione e di aggiornamento dell’elenco di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’Università e della ri-
cerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

3. All’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previ-
ste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

4. Le università, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di
cui al comma 2, adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al pre-
sente articolo"».

Conseguentemente, all’articolo 2, lettera h) dopo le parole: «della
competenza a conferire l’incarico di direttore generale di cui alla lettera
a), numero 6, del presente comma» aggiungere le seguenti: «ad uno dei
soggetti inclusi nell’elenco di cui all’articolo 2-bis».
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione

PINOTTI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Marina Sereni e il sottosegretario di Stato per la difesa

Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 13,25.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli

effetti di cui all’articolo 50 del Regolamento, con esiti distinti. Approvazione delle risolu-

zioni Doc. XXIV, n. 49 e Doc. XXIV, n. 48)

Prosegue l’esame congiunto, in sede di discussione generale, sospeso
nella seduta del 13 luglio.

La presidente PINOTTI ricorda che la seduta odierna ha all’ordine
del giorno il seguito dell’esame delle deliberazioni del Governo sulla par-
tecipazione italiana alle missioni internazionali per il 2021. Ricorda altresı̀
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che i documenti all’esame delle Commissioni riunite sono la deliberazione
che contiene la relazione analitica dell’andamento delle missioni nel 2020
e la richiesta della loro prosecuzione per il 2021 (Doc. XXVI, n. 4), e la
deliberazione che contiene la richiesta di autorizzazione per nuove mis-
sioni da avviare nel corso del 2021 (Doc. XXV, n. 4).

Informa che i relatori hanno presentato due schemi di risoluzione,
una ciascuna per le due deliberazioni del Governo. Il senatore De Falco
ha invece presentato una risoluzione (pubblicata in allegato) riferita alla
deliberazione sulla proroga delle missioni, a cui altri colleghi hanno ag-
giunto la propria firma.

Anticipa che – come da prassi e d’accordo con il presidente Petrocelli
– le risoluzioni saranno votate secondo il seguente ordine:

– prima la risoluzione dei relatori sulla deliberazione relativa alle
nuove missioni da avviare nel 2021;

– quindi la risoluzione dei relatori sulla deliberazione relativa alla
proroga delle missioni in corso;

– infine la risoluzione del senatore De Falco ed altri.

Precisa che l’eventuale approvazione della risoluzione dei relatori
precluderebbe il voto sulla risoluzione De Falco ed altri, che contiene im-
pegni alternativi alla prima. Tutte le risoluzioni saranno in ogni caso pub-
blicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Anticipa inoltre che sono già pervenute alla Presidenza richieste di
voto per parti separate della risoluzione dei relatori sulla proroga delle
missioni. Se tali richieste saranno confermate nel corso della seduta, le
Commissioni riunite potranno decidere di procedere al voto in questa mo-
dalità.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore DE FALCO (Misto) criti-
cando l’ordine di votazione annunciato dalla Presidente. Il ricorso alla
prassi parlamentare infatti a sua opinione – in virtù della sfera di discre-
zionalità che compete a ciascun Presidente di Commissione – può essere
attenuato a favore di altri criteri, come quello cronologico di presentazione
o quello, impiegato ad esempio per la votazione degli emendamenti, che
dà priorità agli emendamenti di natura più specifica rispetto a quelli di ca-
rattere generale. Tale scelta consentirebbe un maggior rispetto delle prero-
gative parlamentari.

La PRESIDENTE rileva innanzitutto che l’ordine cronologico di pre-
sentazione ha spesso rilievo, anche se non sempre, ma non opera nel caso
in cui sia stato nominato un relatore per lo specifico provvedimento. E in
caso contrario il ruolo assegnato al relatore, che ha proprio un compito
propositivo, facendosi anche normalmente carico di raccogliere le diverse
sensibilità, sarebbe vanificato.

Allo stesso modo il voto sugli emendamenti non è una situazione as-
similabile a quella in cui si trovano le Commissioni riunite. Queste non
stanno infatti esaminando un testo base, rispetto al quale proporre delle
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modifiche, ma delle risoluzioni che contengono impegni alternativi tra
loro, e dunque si escludono a vicenda.

Sottolinea l’univocità dalla prassi con specifico riferimento all’appro-
vazione della partecipazione italiana alle missioni internazionali, nono-
stante si tratti di una procedura relativamente recente. Risoluzioni alterna-
tive a quelle dei relatori sono state presentate – nelle Commissioni riunite
del Senato – sia nel 2017 che nel 2018. In entrambi i casi (nelle sedute del
22 febbraio 2017 e del 15 gennaio 2018) le Commissioni sono state chia-
mate a votare per prima la risoluzione presentata dai relatori. In entrambi i
casi l’approvazione di questa risoluzione ha poi precluso il voto sulle ri-
soluzioni alternative.

Ritiene dunque, in accordo con il Presidente Petrocelli, che non vi
siano le condizioni per discostarsi da questi precedenti.

Sempre sull’ordine dei lavori, la senatrice GARAVINI (IV-PSI), a
nome del proprio Gruppo di appartenenza, formalizza la proposta di pro-
cedere alla votazione per parti separate della bozza di risoluzione concer-
nente la proroga delle missioni, chiedendo un voto specifico sulla mis-
sione di cui alla scheda n. 48/2021. Anticipa che, ove tale proposta fosse
accolta, il suo Gruppo non parteciperebbe al voto sulla missione di cui alla
scheda 48/2021.

Secondo la senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az), occorre cogliere il
profilo eminentemente politico della missione di cui alla scheda 48/
2021, che non può essere valutata al pari delle altre missioni di cui si
chiede l’autorizzazione. La Libia rappresenta un’area di crisi di impor-
tanza cruciale per l’Italia, e pertanto occorre verificare attentamente chi
e in che modo utilizzi gli assetti ceduti dall’Italia. Sostiene pertanto la
proposta della senatrice Garavini, auspicando il voto per parti separate
sulla scheda n. 48/2021. Ritiene altresı̀ opportuno che si addivenga ad
un esame dei documenti anche in Assemblea.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco), nel dichiararsi concorde
con le colleghe Bonino e Garavini, rimarca il rilievo politico della discus-
sione sulla missione di addestramento in Libia, auspicando anch’ella che
si proceda ad una votazione per parti separate. Sottolinea l’importanza
di un esame dei documenti anche da parte dell’Assemblea, annunciando
la raccolta delle firme prevista dall’articolo 50, comma 3, del Regola-
mento del Senato.

La PRESIDENTE, nel dichiararsi personalmente favorevole alla vo-
tazione per parti separate, che consentirebbe l’emersione degli aspetti di
particolare rilievo politico della missione di addestramento in Libia,
pone in votazione tale proposta.

Le Commissioni riunite, per alzata di mano, approvano, la proposta
di votare per parti separate la bozza di risoluzione sul Doc. XXVI, n. 4.
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Il senatore VATTUONE (PD), relatore per le parti di competenza
della Commissione difesa, ma anche a nome del collega Vescovi, sinte-
tizza i contenuti delle risoluzioni presentate. Evidenzia che i testi tengono
conto delle considerazioni e delle proposte di integrazioni, emerse nel
corso del dibattito. Sottolinea l’opportunità di una riflessione su alcune
modifiche alla legge quadro sulle missioni internazionali, anche per evi-
tare che, come in questo caso, la discussione di questi fondamentali stru-
menti di politica estera, avvenga con cosı̀ grande ritardo.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) evidenzia che il suo Gruppo è
tradizionalmente favorevole alle missioni internazionali, che considera
un fondamentale complemento della politica estera italiana, anche in con-
siderazione di tutte le loro ricadute positive. Esprime altresı̀ il pieno soste-
gno alle Forze armate. Stigmatizza le difformità procedurali fra la Camera
dei deputati ed il Senato, e il ritardo con cui anche quest’anno il Parla-
mento è chiamato a discutere delle missioni. Preannuncia in ogni caso
il voto favorevole del suo Gruppo su entrambe le risoluzioni proposte
dai relatori. Con riferimento alla vicenda dell’Afghanistan, sottolinea
che il ritiro del contingente internazionale rischia di avere effetti disa-
strosi, con il Paese prossimo a cadere nuovamente vittima dell’offensiva
dei Talebani. Critica la mancanza di una discussione politica sulle scelte
compiute, tanto più che la missione oggetto della deliberazione governa-
tiva si è conclusa, in anticipo rispetto ai tempi indicati nei documenti in
esame. Con riferimento alla Libia, si dice favorevole alle attività di adde-
stramento della Guardia costiera libica, il cui intervento è spesso più effi-
cace rispetto all’operato delle ONG che alimentano, sia pure indiretta-
mente, il traffico di migranti. Pur non negando l’esistenza di difficoltà e
di aspetti controversi in relazione all’operato delle Forze libiche, esprime
l’auspicio che le attività di formazione condotte anche in via bilaterale dal
nostro Paese possano essere confermate. Ribadisce l’importanza dell’a-
zione di contrasto ai flussi migratori illegali.

La senatrice NUGNES (Misto), ricollegandosi alle parole della col-
lega Bonino, sottolinea che le missioni non sono tutte uguali. Rimarca
come il nostro Paese debba farsi carico responsabilmente delle proprie de-
cisioni. Dal 2018 ad oggi, è ad esempio evidente che la cessione di mo-
tovedette alla Libia, azione che pure rispondeva alla logica di dotare di
reali strumenti di intervento e di controllo la Guardia costiera di quel
Paese, ha favorito attività del tutto lesive dei diritti più elementari dei mi-
granti, come hanno dimostrato recenti inchieste dei mezzi di informazione.
Occorre a suo giudizio maggiore consapevolezza anche sulle responsabi-
lità occidentali per l’impoverimento africano e sulle dinamiche migratorie
che queste condizioni determinano.

La senatrice RAUTI (FdI), nel ricordare come il suo Gruppo di ap-
partenenza abbia da sempre sostenuto le missioni internazionali quale se-
gnale di solidarietà e riconoscimento del lavoro svolto dalle nostre Forze
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armate, critica il grave ritardo con cui le Commissioni sono chiamate a
valutare gli impegni attuali, in particolare nel caso della missione in Af-
ghanistan. Occorre a suo giudizio fare un bilancio politico delle missioni
autorizzate, anche per calibrare meglio gli impegni futuri. Sottolinea gli
aspetti problematici che si rinvengono in relazione a numerosi impegni,
a partire dalla questione mai chiarita delle tensioni con gli Emirati Arabi
Uniti, che potrebbero avere dei risvolti negativi per la nuova missione
nello stretto di Hormuz. Anche in relazione alle attività addestrative in Li-
bia, su cui peraltro preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, rimarca
l’opportunità che si valuti con criteri obiettivi l’operato della Guardia co-
stiera libica. Conclude auspicando che il dibattito nel merito possa svol-
gersi anche in Aula.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI), dopo aver espresso apprezzamento
per la decisione di procedere ad una votazione separata della missione di
cui alla scheda 48/2021, richiama l’attenzione dei Commissari sull’oppor-
tunità che il Parlamento si esprima in modo il più possibile unitario. Con-
testualmente, risulta altresı̀ cruciale focalizzare l’attenzione sulla questione
della tutela dei diritti umani, in particolar modo con riferimento alla Libia.
Ricorda l’ordine del giorno a sua firma approvato dal Senato lo scorso
anno. Concorda, infine, con quanto affermato da vari colleghi sulla neces-
sità di prestare massima attenzione alla situazione in Afghanistan, che ri-
schia di degenerare a seguito del ritiro del contingente internazionale.

Il senatore DE FALCO (Misto) rileva con rammarico la negazione
della declamata centralità del Parlamento, dal momento che, nel mese
di luglio inoltrato, ci si trova a ratificare le missioni militari in cui l’Italia
è coinvolta a partire dal mese di gennaio. Procedendo secondo questa di-
sdicevole prassi, in effetti, il Parlamento, e il «sistema Paese» in quanto
tale, perdono di vista la visione complessiva dell’interesse nazionale, ac-
contentandosi di una mera prospettiva tattica, in un campo fondamentale
come quello della politica estera e di difesa nazionali. Nell’auspicare, in
proposito, atteggiamento più rispettoso del Parlamento, sottolinea che la
cosiddetta Guardia costiera libica ha un modus operandi del tutto privo
dei parametri minimi che guidano qualsivoglia apparato di sicurezza ma-
rittima, che deve sottostare a precisi criteri di «comando e controllo» delle
operazioni in mare. Nel caso libico, appare palese come le decisioni in
merito al soccorso siano prese in spregio a qualsiasi criterio di responsa-
bilità della catena di comando.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) rimarca la necessità di una
piena assunzione di responsabilità da parte del nostro Paese in relazione
all’azione di sostegno alla Guardia costiera libica. Tale attività addestra-
tiva deve infatti essere rivista profondamente per garantire il pieno rispetto
della tutela dei diritti umani. Numerosi rapporti di organizzazioni interna-
zionali attestano ormai da tempo l’insostenibilità della situazione in Libia.
Stigmatizza inoltre il ritardo della discussione sulla proroga delle missioni,
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soprattutto con riferimento a quella in Afghanistan. Nel preannunciare un
voto contrario alla missione di cui alla scheda n. 48/2021, auspica che la
discussione sul rinnovo delle missioni possa essere svolta anche in Aula,
preceduta dall’opportuno approfondimento.

Il senatore ALFIERI (PD), apprezzando l’atteggiamento costruttivo
di tutte le forze politiche, ricorda che il rinnovo delle missioni non
deve essere una sorta di valutazione del tasso di democraticità dei Paesi
nei quali l’Italia invia le proprie forze armate. Se cosı̀ fosse, infatti, ci sa-
rebbe una paralisi della proiezione internazionale del Paese, visto che tutte
le aree di crisi mondiali dove si interviene sono segnate dalla violenza,
dall’assenza di democrazia e dal disprezzo dei diritti umani. Fa presente,
peraltro, che le stesse Nazioni Unite, tramite le loro Agenzie specializzate,
pur stigmatizzando la situazione dei diritti umani in Paesi come la Libia,
al contempo raccomandano alla comunità internazionale di non abbando-
nare tali aree. Ricorda che sul ritiro dall’Afghanistan si è svolta una co-
municazione in Aula del Ministro Guerini, opportunamente sollecitata
dalla presidente Pinotti. Conclude sottolineando che il proprio Gruppo par-
lamentare, nel voto per parti separate, si esprimerà a favore di tutte le mis-
sioni, compresa quella di cui alla scheda n. 48/2021.

Il senatore CAUSIN (Misto), rivendica la validità dell’impianto della
legge, n. 145 del 2016, di cui è stato relatore, evidenziando come in pre-
cedenza il Parlamento fosse chiamato unicamente a discutere di aspetti
quasi esclusivamente economici, mentre ora entra nel merito delle singole
scelte. Rileva con soddisfazione come alcune missioni concluse, come
quella in Afghanistan, abbiano contribuito finora ad impedire l’afferma-
zione delle forze talebane. A suo giudizio, peraltro, le missioni internazio-
nali condotte in un contesto multilaterale, sotto l’egida della NATO o
delle Nazioni Unite, hanno maggiore capacità di incidere positivamente
nelle aree in cui operano. A suo giudizio i limiti della missione bilaterale
di addestramento in Libia dipendono anche dal fatto che essa non si col-
loca in un contesto operativo multinazionale.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore CANDURA (L-SP-
PSd’Az) che preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo alle Risolu-
zioni proposte dai relatori, nonché alla missione di cui alla scheda n.
48/2021. Rimarca come i documenti presentati risultino persino troppo
analitici, laddove occorre anche inquadrare lo scenario d’insieme entro
cui si inseriscono le singole missioni. Ricorda i cambiamenti nello scena-
rio globale e l’emergere di nuove potenze regionali.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az), in sede di dichiarazione di
voto, informa che la propria parte politica voterà a favore delle missioni,
fatta eccezione per quella di cui alla scheda n. 48/2021. Dopo essersi bre-
vemente soffermata sulla scheda n. 7, relativa alla missione in Afghani-
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stan, ribadisce l’auspicio che si possa procedere ad un ulteriore dibattito in
Aula sui documenti in argomento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di risoluzione
dei relatori sul documento XXV, n. 4 (pubblicata in allegato), che viene
approvata.

Successivamente, si pone in votazione la proposta di risoluzione sul
documento XXVI, n. 4 (pubblicata in allegato), ad esclusione della scheda
n. 48/2021, che risulta approvata.

Si pone quindi in votazione l’impegno relativo alla scheda n. 48/
2021, che risulta approvato.

La PRESIDENTE rileva che, a seguito delle votazione appena effet-
tuate, la proposta di risoluzione sul documento XXVI, n. 4, presentata dai
relatori si intende approvata nella sua interezza.

La Commissione conviene.

Risulta quindi preclusa la votazione dello schema di risoluzione De
Falco ed altri (pubblicato in allegato).

La seduta termina alle ore 15.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

RIUNITE SULL’AFFARE ASSEGNATO DOC. XXV, N. 4

(DOC. XXIV, N. 49)

Le Commissioni riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento,
dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in me-
rito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali, adot-
tata il 17 giugno 2021 (Doc. XXV, n. 4);

preso atto delle comunicazioni rese, il 7 luglio 2021, dal Ministro de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della di-
fesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;

preso atto degli elementi conoscitivi resi, presso le medesime Com-
missioni, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, dal Comandante del
Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), da rappresentanti dell’A-
genzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), di Medici senza Fron-
tiere, di Amnesty International e della Onlus Action Aid;

stigmatizzando il forte ritardo con cui la deliberazione è stata presen-
tata alle Camere, limitando cosı̀ l’esercizio delle funzioni parlamentari di
controllo e di indirizzo politico,

considerato che la deliberazione concerne la partecipazione italiana a
sei nuovi impegni operativi, e cioè:

– la partecipazione di personale militare alla missione di assistenza
delle Nazioni Unite UNSOM in Somalia (United Nations Assistance Mis-
sion – UNSOM), finalizzata a sostenere il processo di pace e riconcilia-
zione, a fornire supporto in materia di peace-building e state-building,
ad assistere il governo somalo nel coordinamento degli aiuti internazio-
nali, a promuovere il rispetto dei diritti umani (in particolare di donne e
bambini) e a rafforzare le istituzioni giudiziarie somale, con l’impiego
di una unità di personale militare, per un fabbisogno finanziario program-
mato di 156.391 euro;

– l’impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di
presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell’ambito
dell’iniziativa multinazionale europea European-Led Mission Awareness
Strait of Hormuz (EMASOH), volta a salvaguardare la libertà di naviga-
zione e la sicurezza delle navi che transitano nell’area, con l’impiego
193 unità di personale militare, di una unità navale e di 2 mezzi aerei,
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per un onere finanziario di 9.032.736 euro (di cui 2 milioni esigibili nel-
l’anno 2022);

– il riconoscimento, quale operazione finalizzata ad eccezionali in-
terventi umanitari (ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 21 luglio
2016, n. 145), dell’operazione «Emergenza Cedri», in Libano, svoltasi tra
il 15 agosto e il 21 novembre 2020, con la finalità di assistere le autorità
locali nell’emergenza prodotta dall’esplosione nel porto di Beirut del 4
agosto 2020, con l’impiego di massimo di 404 unità di personale militare,
per un onere di 4.078.794 euro;

– la partecipazione di un magistrato alla missione dell’Unione eu-
ropea European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM LI-
BYA), che ha la finalità assistere le autorità libiche nella creazione di strut-
ture statali di sicurezza, con particolare riguardo alla gestione delle fron-
tiere, all’applicazione della legge e al contrasto alle organizzazioni coin-
volte nel traffico di migranti e nel terrorismo, con una spesa, con un onere
di 82.344 euro;

– la partecipazione di un ufficiale della Guardia di finanza alla
stessa missione EUBAM LIBYA, con una spesa di 115.285 euro;

– la partecipazione di un magistrato alla missione dell’Unione eu-
ropea European Union Advisory Mission Ukraine (EUAM Ukraine), che
ha la finalità di assistere le autorità ucraine nella riforma del sistema giu-
diziario, nel rafforzamento dello Stato di diritto e nel contrasto alla crimi-
nalità, con un impegno finanziario di 43.835 euro.

considerato che il fabbisogno finanziario complessivo per la parteci-
pazione a questi nuovi impegni, per il 2021, è pari complessivamente a
13.509.385 euro;

ritenuto che le nuove missioni rispondono agli interessi strategici na-
zionali di sicurezza, anche di carattere energetico, in aree geografiche di
immediata prossimità e con riferimento ad ambiti securitari di assoluto ri-
lievo per l’Italia;

si esprimono favorevolmente all’autorizzazione, per l’anno in corso,
della partecipazione italiana alle seguenti missioni e impegni operativi,
di cui alla deliberazione in titolo:

1. missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (United
Nations Assistance Mission – UNSOM) (scheda 31-bis/2021);

2. dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorve-
glianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell’ambito dell’iniziativa
multinazionale europea European-Led Mission Awareness Strait of Hor-

muz – EMASOH (scheda 35-bis/2021);

3. operazione di supporto umanitario in Libano «Emergenza Cedri»
(scheda 9-bis/2021);

4. partecipazione di un magistrato alla missione dell’Unione euro-
pea European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM LI-
BYA (scheda 47-bis/2021);
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5. partecipazione di un ufficiale della Guardia di finanza alla mis-
sione dell’Unione europea European Union Border Assistance Mission in
Libya – EUBAM LIBYA (scheda 47-ter/2021);

6. partecipazione di un magistrato alla missione dell’Unione euro-
pea European Union Advisory Mission Ukraine – EUAM Ukraine (scheda
43-bis/2021).
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

RIUNITE SULL’AFFARE ASSEGNATO DOC. XXVI, N. 4

(DOC. XXIV, N. 48)

Le Commissioni riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento,
dell’affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali
in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a so-
stegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, an-
che al fine della relativa proroga per l’anno 2021, deliberata dal Consiglio
dei ministri il 17 giugno 2021 (Doc. XXVI, n. 4);

preso atto delle comunicazioni rese, il 7 luglio 2021, dal Ministro de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della di-
fesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;

preso altresı̀ atto degli elementi conoscitivi resi, il 7 e 8 luglio, presso
le medesime Commissioni, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, dal
Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI); da rap-
presentanti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), di
Medici senza Frontiere, di Amnesty International e della Onlus Action Aid;

stigmatizzando il forte ritardo con cui la deliberazione è stata presen-
tata alle Camere, limitando cosı̀ l’esercizio delle funzioni parlamentari di
controllo e di indirizzo politico, in particolare per quanto riguarda le mis-
sioni che vengono sospese o mutano radicalmente natura nel corso del-
l’anno, prima del passaggio parlamentare;

ritenendo che, anche a seguito delle criticità emerse durante i primi
anni di applicazione, sarebbe opportuno valutare un intervento di adegua-
mento della legge «quadro» sulle missioni (legge 21 luglio 2016, n. 145);

considerata la richiesta di autorizzazione per la prosecuzione, nel
2021, delle missioni in corso di cui alle schede da 1/2021 a 48/2021 e de-
gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace
e di stabilizzazione di cui alle schede da 49/2021 a 53/2021;

preso atto degli orientamenti di politica estera e di difesa contenuti
nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri, volti a proseguire, in ambito
multilaterale e nel rispetto della legalità internazionale e del diritto uma-
nitario, il contrasto alle minacce terroristiche, a garantire la sicurezza del-
l’area euro-mediterranea, a partecipare alle iniziative per la pace e la sta-
bilità internazionale promosse in particolare dall’ONU, dall’Unione euro-
pea e dalla NATO;

ribadito che la partecipazione alle missioni internazionali rappresenta
un elemento qualificante ed una componente essenziale della politica
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estera e di sicurezza del nostro Paese, che, grazie anche alla professiona-
lità del proprio personale impegnato, rafforza la posizione e il prestigio
dell’Italia nella comunità internazionale;

apprezzato che l’impegno italiano sia prevalentemente incentrato
nella regione del «Mediterraneo allargato», spazio geopolitico che ricom-
prende culture e società differenti ma strettamente interconnesse, caratte-
rizzata da crisi e fenomeni di instabilità i cui effetti si riverberano, inevi-
tabilmente, sull’Europa;

considerato l’elevato impatto strategico che le scelte nell’ambito delle
procedure di autorizzazione o di diniego delle esportazioni dei materiali di
armamento possono avere sulla partecipazione ed avvio delle missioni in-
ternazionali e sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno
dei processi di pace e stabilizzazione, con particolare riferimento alle ri-
cadute politico-diplomatiche e di sicurezza;

per quanto riguarda le missioni in Europa, evidenziato che l’impegno
più rilevante è costituito, anche per il 2021, dalla partecipazione alla mis-
sione NATO nei Balcani;

per quanto riguarda le missioni in Asia:

– apprezzato l’ulteriore rafforzamento dell’impegno italiano nel-
l’ambito della missione UNIFIL in Libano, a guida italiana;

– sottolineato che, nonostante la conclusione della missione Reso-
lute Support in Afghanistan, l’Italia debba mantenere una presenza forte,
nell’ambito di uno sforzo comune della Comunità internazionale, per ga-
rantire il mantenimento dei progressi, in particolar modo con riguardo alla
condizione femminile, realizzati finora anche grazie ad un impegno gra-
voso da parte di tanti Paesi, dal punto di vista delle perdite di vite umane,
prima ancora che dal punto di vista finanziario;

– apprezzato il rafforzamento dell’impegno italiano nella lotta al
terrorismo nel quadrante iracheno, sia nell’ambito della Coalizione inter-
nazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, che, soprat-
tutto, nella missione NATO, in cui l’Italia si appresta, nel prossimo
anno, ad assumere importanti ruoli di comando;

per quanto riguarda le missioni in Africa:

– sottolineata l’importanza dell’impegno italiano inteso a sostenere
con convinzione il processo di stabilizzazione in Libia, sia in chiave bila-
terale che attraverso la partecipazione alle iniziative dell’ONU e dell’U-
nione europea; rilevato che l’uscita dalla Libia dei numerosi mercenari
e miliziani stranieri, è condizione essenziale per i successivi passaggi
verso una gestione unificata delle forze armate del Paese; considerato il
ruolo importante dell’operazione EUNAVFOR Irini, a guida italiana; va-
lutato positivamente il forte impulso dato dall’Italia ad una revisione del
mandato dell’operazione, nell’ottica di un rinnovato coinvolgimento con-
creto dell’Ue e degli Stati Membri nell’addestramento delle autorità marit-
time libiche, al fine di rafforzarne le capacità; tenuto conto che la graduale
attribuzione all’operazione Irini della funzione di formazione e addestra-
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mento delle unità navali libiche preposte al controllo dei confini marittimi
sarà possibile una volta sottoscritto un memorandum tra l’operazione Irini
e le autorità libiche, relativo alle attività di training nell’ambito del con-
trasto al traffico di esseri umani; tenuto conto che la missione bilaterale
MIASIT, frutto della riconfigurazione della precedente operazione «Ippo-
crate», è finalizzata a fornire assistenza e supporto al Governo libico allo
scopo di incrementare le capacità delle Istituzioni locali, in armonia con le
linee di intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario
e umanitario, security force assistance e stability policing, nonché agevo-
lando attività di formazione e addestramento sia in Italia che in Libia; im-
pegna il Governo a verificare, dalla prossima programmazione, le condi-
zioni per il superamento della missione di assistenza alle Istituzioni libiche
preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 48/2021), trasferendone
le funzioni ad altre missioni, per consolidare il ruolo dell’Italia in Libia,
razionalizzare la catena di comando e potenziare il coinvolgimento euro-
peo;

– apprezzato l’aumento dell’impegno italiano nel Sahel, regione
strategica sia per il contrasto al terrorismo di impronta jihadista che per
il controllo dei flussi di migrazione irregolare, in particolare attraverso
la missione bilaterale in Niger, la partecipazione alle missioni dell’Unione
europea e alla forza multinazionale TAKUBA;

– considerate le decisioni assunte in sede europea con riferimento
alla crisi in Mozambico, e alla costituenda missione EUTM nel Paese, cui
anche l’Italia potrebbe dare il suo contributo;

– considerata l’importanza delle operazioni di sicurezza marittima
attive sulle coste africane, cui l’Italia contribuisce con l’impegno nell’ope-
razione EUNAVFOR Atalanta al largo della Somalia (nel quadrante stra-
tegico del Corno d’Africa, dove opera anche la missione EUTM Somalia,
a guida italiana) e la missione nazionale (ma inquadrata nel «caso pilota»
della Presenza marittima coordinata dell’Unione europea) nel Golfo di
Guinea;

sottolineando, con riferimento alla partecipazione alle iniziative
NATO, il potenziamento dell’Air Policing per la sorveglianza dello spazio
aereo dell’Alleanza, e quello relativo alla presenza italiana in Lettonia;

per quanto riguarda gli interventi di cooperazione allo sviluppo a so-

stegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

– rilevato che anche per il 2021, tali interventi sono incentrati so-
prattutto sull’area del Mediterraneo e sull’Africa, con una tipologia di
azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali e a soste-
nere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contra-
sto dei traffici illegali e delle migrazioni irregolari;

– considerato che la scheda 49 si riferisce ad una serie d’interventi
di cooperazione in Afghanistan, Burkina Faso, Eritrea, Etiopia, Iraq, Libia,
Mali, Niger, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Tunisia, Yemen
e, in relazione all’assistenza ai rifugiati, nei Paesi ad essi limitrofi; tenuto
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conto che in tale ambito, in coincidenza con la Presidenza italiana del
G20, la Cooperazione italiana promuoverà diversi interventi volti al mi-
glioramento delle opportunità lavorative a favore della popolazione locale
e dei rifugiati, al sostegno della ricostruzione civile in Paesi in situazione
di conflitto o post-conflitto, alla prevenzione, protezione e contrasto alla
violenza sessuale sulle donne e le bambine, nonché alla realizzazione di
programmi integrati di sminamento umanitario; considerato che nell’am-
bito delle attività di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi
di pace e stabilizzazione, le organizzazioni della società civile italiana
già coinvolte svolgono un ruolo strategico per il nostro Paese nel sostenere
il sistema di rapporti costruiti con le comunità locali e la loro conoscenza
della realtà locale;

– tenuto conto che la scheda 50 nel prevedere interventi di soste-
gno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza in
Nord Africa e Medio Oriente destina a tali fini una somma pari a
21.300.000 euro per l’anno 2021;

– evidenziato che legge 1 agosto 2014, n. 125 recante disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, all’articolo 1,
indica tra le sue finalità il «prevenire i conflitti, sostenere i processi di pa-
cificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consoli-
damento e rafforzamento delle istituzioni democratiche»;

– appare necessario, nell’ambito delle schede 49 e 50, incrementare
i relativi stanziamenti, al fine di coinvolgere la società civile nei processi
di pace, anche includendo donne e giovani, alla luce delle Risoluzioni
ONU 1325 e 2250 (su Donne, pace e sicurezza e su Giovani, pace e sicu-
rezza);

rilevato che la consistenza massima annuale complessiva dei contin-
genti impiegati nei teatri operativi è pari a 9.255 unità (con un aumento di
1.767 unità rispetto al 2020), e che la consistenza media è pari a 6.461
unità (con un aumento di 550 unità);

preso atto che l’onere finanziario complessivo della proroga, secondo
quanto riportato dalla relazione tecnica (comprese le obbligazioni esigibili
nell’anno finanziario 2022), è di 1.630.641.214 euro, con un aumento di
circa 200 milioni rispetto al 2020;

per le missioni gli incrementi più significativi, dal punto di vista fi-
nanziario, rispetto al 2020, riguardano, tra le altre, la partecipazione alla
forza multinazionale TAKUBA (scheda 25/2021, + 33.302.707 euro); la
partecipazione alla missione UNIFIL (scheda 8/2021, + 31.068.424
euro); la missione «Mare Sicuro» (scheda 34/2021, + 16.9976.847 euro);
la partecipazione alla sorveglianza dello spazio aereo della NATO (scheda
40/2021, + 16.463.251 euro); la missione nel Golfo di Guinea (scheda 35/
2021, + 13.495.292 euro); la partecipazione alla missione NATO in Iraq
(scheda 13/2021, + 12.561.128 euro);

in forte crescita risulta anche il fabbisogno finanziario relativo al sup-
porto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda 42/2021, +
11 milioni di euro);
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cresce anche l’impegno economico per gli interventi di cooperazione
allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli interventi di sostegno
ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda
50/2021, + 16.3 milioni di euro), gli interventi operativi di emergenza e
sicurezza (scheda 53/2021, + 15 milioni) e le iniziative di cooperazione
allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 49/2021, + 14 milioni);

il fabbisogno complessivo (1.630.641.214 euro) è ripartito tra il Mi-
nistero della difesa, con un impegno di 1.245 milioni di euro; il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con un impegno di
343,8 milioni di euro; la Presidenza del Consiglio, con 26 milioni di euro;
il Ministero dell’economia e delle finanze, con 11,81 milioni di euro e il
Ministero dell’Interno, con 3,608 milioni di euro;

si esprimono favorevolmente alla proroga, per l’anno in corso, delle
seguenti missioni di cui alla Relazione analitica deliberata dal Consiglio
dei ministri il 17 giugno 2021:

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

2. EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE – scheda 2/
2021);

3. ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (personale militare) (missione
UE – scheda 3/2021);

4. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP (per-
sonale militare) (missione ONU – scheda 4/2021);

5. Sea Guardian (personale militare) (missione NATO – scheda 5/
2021);

6. EUNAVFOR MED Irini (personale militare) (missione UE –
scheda 6/2021);

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

8. United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL (personale
militare) (missione ONU – scheda 8/2021);

9. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza li-
banesi (MIBIL) (personale militare) (scheda 9/2021);

10. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza
palestinesi (MIADIT 9) (personale militare) (scheda 10/2021);

11. European Union Border Assistance Mission in Rafah – EU-
BAM Rafah (personale militare) (missione UE – scheda 11/2021);

12. Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla
minaccia terroristica del Daesh (personale militare) (scheda 12/2021);

13. NATO Mission in Iraq – NM-I (personale militare) (missione
NATO – scheda 13/2021)

14. European Union Advisory Mission in support of security sector

reform in Iraq – EUAM Iraq (personale militare) (missione UE – scheda
14/2021);

15. United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
UNMOGIP (personale militare) (missione ONU – scheda 15/2021);
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16. Impiego su basi bilaterali negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein,
in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali
in Medio Oriente e Asia (personale militare) (scheda 16/2021);

17. United Nations Support Mission in Libya UNSMIL (personale
militare) (missione ONU – scheda 17/2021);

18. Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (personale
militare) (scheda 18/2021);

19. Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (CCPCO) (per-
sonale militare) (scheda 19/2021);

20. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mis-

sion in Mali MINUSMA (personale militare) (missione ONU – scheda 20/
2021);

21. EUTM Mali (personale militare) (missione UE – scheda 21/
2021);

22. EUCAP Sahel Mali (personale militare) (missione UE – scheda
22/2021);

23. EUCAP Sahel Niger (personale militare) (missione UE –
scheda 23/2021);

24. Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger
(personale militare) (scheda 24/2021);

25. Task Force TAKUBA nel Sahel (personale militare) (missione
multinazionale – scheda 25/2021);

26. United Nations Mission for the referendum in Western Sahara
– MINURSO (personale militare) (missione ONU – scheda 26/2021);

27. Multinational Force and Observers in Egitto MFO (personale
militare) (missione multinazionale – scheda 27/2021);

28. EUTM Repubblica Centroafricana (personale militare) (Mis-
sione UE – scheda 28/2021);

29. EUNAVFOR ATALANTA (personale militare) (missione UE
– scheda 29/2021);

30. EUTM Somalia (personale militare) (missione UE – scheda 30/
2021);

31. EUCAP Somalia (personale militare) (missione UE – scheda
31/2021);

32. Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia so-
male e gibutiane e funzionari yemeniti (personale militare) (scheda 32/
2020);

33. Impiego di personale militare presso la base nazionale nella
Repubblica di Gibuti (scheda 33/2021);

34. Potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale di sorve-
glianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale (operazione Mare Sicuro),
comprensivo del supporto alla Marina libica richiesto dal Consiglio presi-
denziale – Governo di accordo nazionale libico (GNA) (personale mili-
tare) (scheda 34/2021);

35. Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sor-
veglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (personale militare) (scheda
35/2021);
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36. Partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO per la
sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza (personale militare) (scheda
36/2021);

37. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale
nell’area sud dell’Alleanza (personale militare) (scheda 37/2021);

38. Partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO in Let-
tonia Enhanced Forward Presence (personale militare) (scheda 38/2021);

39. Partecipazione alla Implementation of Enhancement of the Fra-
mework for the South della NATO nelle regioni lungo il Fianco Sud del-
l’Alleanza (personale militare) (scheda 39/2021);

40. Partecipazione al dispositivo NATO Air Policing per la sorve-
glianza dello spazio aereo dell’Alleanza (personale militare) (scheda 40/
2021);

41. Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per
l’anno 2020 (scheda 41/2021);

42. Supporto info-operativo dell’AISE a protezione del personale
impiegato nelle missioni e le attività di cooperazione con le forze di sicu-
rezza locali (scheda 42/2021);

43. European Union Rule of Law Mission in Kosovo - EULEX Ko-
sovo (missione UE – scheda 43/2021);

44. United Nations Mission in Kosovo – UNMIK (missione ONU –
scheda 44/2021);

45. Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia ita-
liane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica (scheda 45/2021);

46. European Union Police Mission for the Palestinian Territories
– EUPOL COPPS (missione UE – scheda 46/2021);

47. European Union Border Assistance Mission in Libya – EU-
BAM LIBYA (missione UE – scheda 47/2021);

48. Missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni
libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 48/2021);

si esprimono altresı̀ favorevolmente alla prosecuzione, per l’anno
2021, dei seguenti interventi di cooperazione e sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione:

1. Interventi di cooperazione allo sviluppo e di sminamento uma-
nitario (scheda 49/2021);

2. Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e raf-
forzamento della sicurezza (scheda 50/2021);

3. Iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la si-
curezza (scheda 51/2021);

4. Contributo a sostegno delle Forze di sicurezza e difesa afghane
(scheda 52/2021);

5. Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 53/
2021).
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENA-

TORI DE FALCO, CORRADO, DE BONIS, FATTORI,

GRANATO, LA MURA, MARTELLI E NUGNES SUL-

L’AFFARE ASSEGNATO DOC. XXVI, N. 4

Le Commissioni riunite,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 comma 2 del rego-
lamento del Senato, dell’affare assegnato sulla relazione analitica sulle
missioni internazionali in corso sullo stato degli interventi di cooperazione
allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita
all’anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2021 (Doc.
XXVI n. 4),

premesso che:

dal 2011 la Libia si trova in una condizione di conflitto militare e
grave instabilità politica mentre gli scontri, susseguitisi negli anni tra le
forze affiliate al GNA (Government of National Agreement) a sostegno
dell’ex primo ministro Fayez al-Serraj, con base a Tripoli, e quelle del-
l’auto-proclamato LNA (Libyan National Army) del generale Khalifa Haf-
tar con base a Tobruk, hanno reso sempre più marcata la situazione di in-
sicurezza del Paese, politicamente frammentato e dilaniato da una guerra
civile ormai endemica;

durante il conflitto, le milizie, i gruppi armati e le forze di sicu-
rezza in guerra fra loro hanno commesso gravi violazioni del diritto inter-
nazionale, compresi crimini di guerra e violazioni sistematiche dei diritti
umani. Nei combattimenti sono state utilizzate armi trasferite illecitamente
dai Paesi terzi che hanno sostenuto una delle due fazioni nonostante l’em-
bargo totale stabilito dalle Nazioni Unite nel 2011;

in questo contesto gli accordi stipulati dall’Italia con il precedente
esecutivo guidato da al-Serraj e in generale le politiche migratorie dell’U-
nione europea hanno di fatto affidato alla Libia, esternalizzando la propria
funzione sovrana del controllo delle frontiere marittime, in luogo della ge-
stione dei flussi migratori, lungo la rotta del Mediterraneo centrale;

questa scelta si è tradotta in una costante violazione dei diritti fon-
damentali di coloro che hanno tentato e tentano di sfuggire a guerre, ca-
restie, violenze o anche semplicemente aspirano a migliorare le proprie
condizioni di vita;

la condizione di decine di migliaia di rifugiati, richiedenti asilo e
migranti in Libia rimane infatti drammatica: essi sono esposti ad arresti
arbitrari e rapimenti per mano delle milizie, sono regolarmente vittime
di trafficanti di esseri umani e di abusi da parte di gruppi criminali collusi
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con le autorità libiche, mentre il prolungarsi di questa situazione di insta-
bilità ha determinato un ulteriore peggioramento della condizione di vita
delle persone migranti nel Paese, esponendoli a rischi sempre maggiori;

nei centri di detenzione amministrati dalla direzione per la lotta
alla migrazione illegale e nei tanti luoghi di reclusione non ufficiali, i pri-
gionieri vengono sottoposti a sfruttamento, minacce, lavoro forzato, tortura
e altre violenze, inclusi stupri, spesso allo scopo di estorcere denaro alle
famiglie in cambio del loro rilascio;

come sottolineato, fra gli altri, dal Rapporto 2020-21 di Amnesty
International, le condizioni dei detenuti sono disumane, per il sovraffolla-
mento e la mancanza di cibo, di acqua e di cure mediche. La situazione
sanitaria nei centri di detenzione si è ulteriormente aggravata a causa della
diffusione del Covid-19;

a Tripoli, le condizioni dei centri di detenzione sono degenerate a
tal punto da costringere recentemente Medici Senza Frontiere ad annun-
ciare la sospensione delle loro attività di assistenza medico-umanitaria,
a causa dei rischi per il proprio personale e dei numerosi episodi di vio-
lenza subiti dai migranti prigionieri che si rivolgevano all’équipe di MSF;

nel maggio del 2020 il Segretario Generale delle Nazioni Unite,
Guterres, ha manifestato forte preoccupazione per la condizione di rifu-
giati e migranti che sono detenuti nelle prigioni clandestine dei trafficanti
e «nelle strutture di detenzione sotto il controllo del Ministero dell’In-
terno», e ha esortato gli Stati membri a rivedere le politiche a sostegno
del ritorno dei rifugiati e migranti in quel Paese. Ciononostante l’Italia,
ma anche Malta e l’agenzia europea Frontex hanno invece intensificato
il sostegno alla Guardia costiera libica le cui unità navali sono letteral-
mente guidate dagli europei verso i barconi da intercettare, anche all’in-
terno delle zone SAR marittime italiana e maltese;

già nel 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio
d’Europa Dunja Mijatovic aveva presentato 35 raccomandazioni agli Stati
membri dell’organizzazione, e in particolare a quelli che sono anche mem-
bri della UE, affinché rispettino il giusto equilibrio tra il diritto di control-
lare i confini e il prioritario dovere di proteggere le vite e i diritti delle
persone soccorse nel Mediterraneo. Una di queste chiedeva agli Stati
membri dell’Unione europea di sospendere ogni collaborazione con la Li-
bia finché non sarà provato che non siano violati i diritti umani delle per-
sone sbarcate sulle sue coste;

il 5 aprile dello stesso anno il Direttore Generale dell’OIM António
Vitorino ha dichiarato: «I migranti, compresi uomini, donne e bambini [...]
sono detenuti in condizioni spesso subumane», osservando che «la Libia
non è un posto sicuro per rimpatriare i migranti che hanno tentato e fallito
il raggiungimento dell’Europa»;

le violazioni organizzate e continuate da parte delle autorità libiche
sono ora oggetto di un’indagine della Corte penale internazionale per cri-
mini contro l’umanità in cui è coinvolto anche il nostro Paese;

alla luce di queste considerazioni qualsiasi azione volta a riportare
le persone salvate in mare in Libia si configura non solo come respingi-
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mento collettivo, ma anche respingimento verso un luogo non sicuro, in
violazione di numerose Convenzioni e quindi del diritto internazionale.
Va ricordato infatti che l’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (Protezione in caso di allontanamento, di espulsione
e di estradizione), prevede che «Le espulsioni collettive sono vietate» e
che «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato
in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»;

lo stesso principio di non respingimento è sancito dall’articolo 33
della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, integrato dall’art. 3
della Convenzione ONU contro la tortura, quindi richiamato dai Regola-
menti europei n. 656/2014 e 1624/2016, che impedisce di respingere
una persona verso uno Stato dove la sua vita sarebbe in pericolo o
dove essa rischi di essere sottoposta a tortura o altro trattamento inumano
o degradante. Questo divieto è stato interpretato dalla Corte europea dei
diritti umani come applicabile anche ai casi di respingimento in alto
mare. È quindi evidente come respingere una nave con persone soccorse
verso un territorio dove queste persone potrebbero subire una violazione
di diritti fondamentali costituisce un atto illecito;

chi riesce a fuggire dai centri di detenzione non ha altra alternativa
che tentare la fuga attraverso il mare verso le coste europee, affidandosi
alle reti di trafficanti, che spesso sono quelle stesse persone che gestiscono
i centri e liberano i migranti in cambio del pagamento di riscatti ingenti,
poiché non esiste una via di accesso significativa per accedere al conti-
nente europeo in modo legale;

secondo i dati riportati dall’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (OIM), soltanto nei primi sei mesi del 2021 sono state intercet-
tate quasi 15.000 persone nel Mediterraneo centrale. In tutto il 2020, se-
condo la stessa fonte, le intercettazioni erano state 11.821;

i centri di detenzione vengono ripopolati e il traffico abominevole
è alimentato dalla cattura in mare da parte della cosiddetta «Guardia co-
stiera libica», in quella finzione di area SAR dichiarata dalla Libia nel
2018 senza nemmeno un centro di coordinamento dei soccorsi;

le operazioni della sedicente «Guardia costiera libica» non pos-
sono, quindi, essere considerate operazioni di soccorso alla vita delle per-
sone in pericolo di perdersi in mare. Al contrario, sono operazioni di in-
tercettazione, cattura e respingimento collettivo, illegale a norma delle
convenzioni internazionali, con uso di gravi forme di violenza, come testi-
moniato da ultimo anche da un video ripreso dall’aereo di ricognizione
della Ong Sea-Watch pochi giorni fa, nel quale la motovedetta libica
Ras Jadir, donata dall’Italia, viene ripresa mentre spara dei colpi verso
un barcone carico di persone;

riguardo a quest’ultimo evento, non tranquillizzano affatto le pa-
role del Ministro della difesa Guerini durante la Comunicazioni del Go-
verno del 7 luglio 2021 alle Commissioni III e IV di Camera e Senato riu-
nite, laddove ha voluto sottolineare che « ... le autorità libiche stesse
hanno già condannato il comportamento del comandante della nave ed è
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stata disposta un’inchiesta. Si tratta di una presa di posizione che credo
non abbia precedenti», come se davvero fosse anche solo minimamente
credibile un’inchiesta disposta da autorità libiche notoriamente legate a
coloro che di questi crimini si sono resi protagonisti. D’altra parte l’arre-
sto farsa, con successiva reintegrazione e promozione, del famigerato BiJa
rende chiaramente la misura della serietà di quelle «Autorità»;

le stesse Autorità che nulla hanno eccepito quando una delle mo-
tovedette donate dall’Italia ai libici ha aggredito, con un vero atto di pi-
rateria, i pescherecci italiani Artemide e Aliseo, sparando loro contro il
21 maggio 2020, mentre le unità erano in acque internazionali, illegal-
mente e contro tutte le Convenzioni rivendicate dalla Libia;

il Regolamento di Frontex n. 656/2014 definisce il Place of Safety
come il « (...) luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano
concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minac-
ciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e pos-
sono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la de-
stinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro di-
ritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento (...)»;

le autorità italiane, che hanno ricevuto segnalazione di un’imbarca-
zione sovraccarica ed in difficolta, in pericolo di perdersi in acque inter-
nazionali, non possono sollecitare la responsabilità SAR «libica», poiché
quelle persone sono già sotto la responsabilità delle autorità italiane (nes-
sun rilievo operativo hanno gli Stati di bandiera in un’operazione SAR,
alla luce della Convenzione di Amburgo ’79), altrimenti si realizza a tutti
gli effetti una consegna (rendition) di quelle persone alle autorità di un
Paese che non garantisce un luogo di sbarco sicuro, che non aderisce
alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dove è noto che vi si verifi-
cano collusioni tra autorità statali e trafficanti, Paese che, non da ultimo,
si trova in una fase di instabilità politica in cui hanno luogo con frequenza
gravissime violazioni dei diritti umani anche ai danni della stessa popola-
zione libica;

la collaborazione con il centro di coordinamento libico (JRCC)
contraddice quindi gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica ita-
liana aderendo alle norme internazionali in materia di diritti umani e di-
ritto dei rifugiati. Infatti, i migranti catturati corrono il concreto pericolo
di essere sottoposti a tortura e trattamenti inumani e degradanti in Libia
e le stesse autorità libiche possono ulteriormente respingere i migranti
verso altri Stati dove nessuno garantisce che essi non siano ancora sotto-
posti a tortura, trattamenti inumani e degradanti e persecuzioni, in viola-
zione alle norme sulla tutela dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati;

a ulteriore riprova dell’estrema pericolosità della rotta centrale del
Mediterraneo laddove operano esclusivamente miliziani libici, che fanno
variamente riferimento alla c.d. Guardia Costiera libica, anche quest’anno
si conferma la tendenza di brusca crescita del numero dei morti, come evi-
denziato dall’UNHCR: nella prima metà del 2021, infatti, il numero di
persone morte nel Mediterraneo centrale è triplicato rispetto all’anno
scorso;
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ciononostante, l’Italia e gli altri Stati membri dell’Unione europea
hanno ritirato tutti gli assetti navali governativi di salvataggio marittimo e
hanno continuato a fornire supporto alle Guardia Costiera e ad altre auto-
rità libiche preposte al contenimento dei flussi migratori in uscita dal
Paese. Questo avviene anche tramite la donazione di motovedette d’altura,
come nel caso della Ras Jadir menzionata sopra e della Ubari-660, che a
maggio 2021, come ricordato, ha aperto il fuoco contro i pescherecci ita-
liani Artemide e Aliseo;

anche per questo motivo, si deve ritenere che il Governo italiano,
continuando nel finanziamento e nel supporto a questo sistema di cattura
da parte della Guardia costiera libica e contribuendo alla detenzione dei
rifugiati e migranti, si rende corresponsabile delle violenze, delle torture
e delle sistematiche violazioni dei diritti descritte finora, oltre che di
azioni di respingimento illegali in violazione di tutte le convenzioni inter-
nazionali a tutela dei diritti umani;

inoltre, diversi report di organizzazioni non governative e nume-
rose inchieste giornalistiche testimoniano come siano spesso le stesse mi-
lizie, ed in particolare quelle delle città costiere, a gestire sia il traffico di
esseri umani che le attività di intercettazione della Guardia costiera. In
particolare un rapporto del Segretario Generale dell’ONU al Consiglio
di Sicurezza dell’anno scorso viene segnalato un alto rischio di infiltra-
zione e di legami tra il personale della cosiddetta «Guardia costiera libica
e le milizie che gestiscono il traffico di esseri umani;

un caso emblematico in questo senso, ma non certo l’unico è
quello di Abdurahman al-Milad, detto al-Bija, noto trafficante di esseri
umani, il cui ruolo è stato minuziosamente raccontato dal quotidiano «Av-
venire» e, in particolare, dai giornalisti italiani Nello Scavo e Nancy Por-
sia, finiti sotto scorta nel nostro Paese per le minacce ricevute in seguito
alle loro inchieste. Al-Bija è stato contemporaneamente a capo delle mi-
lizie di Zawiya, a supporto del Governo di Al Serraj a difesa di Tripoli,
e della Guardia costiera Ovest a controllo dell’area da Tripoli a Zuwara,
uno dei principali punti di partenza per le coste europee. Secondo un rap-
porto delle Nazioni Unite, gli uomini di Bija sono responsabili di violenze
inaudite, stupri, estorsioni, torture, omicidi e vendita di esseri umani come
schiavi;

in un documento a disposizione della Procura presso la Corte pe-
nale internazionale in Olanda, riportato sempre da «Avvenire», si legge
che alcuni dei suoi uomini hanno beneficiato del programma UE di adde-
stramento e che le sue forze erano state destinatarie di una delle navi for-
nite dall’Italia. Si ricorda a tal proposito che Bija è stato ricevuto e accolto
in Italia nel 2017 come esponente della sedicente Libyan Coast Guard e
con tale ruolo ha partecipato ad incontri ufficiali;

a seguito delle accuse di crimini contro l’umanità avanzate dalla
Corte dell’Aja, Bija venne arrestato a Tripoli, mentre l’ONU e l’Unione
europea hanno disposto diverse sanzioni a suo carico, prevedendo anche
il congelamento dei beni (richiesta mai eseguita dalle autorità governative
libiche). Come sopra accennato, il trafficante è stato invece scarcerato nel-
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l’arco di pochi mesi e da poco è stato anche risarcito con una promozione
al grado di Maggiore ed ha ora il comando della Guardia costiera a Za-
wyah;

le milizie implicate nel traffico di esseri umani sono le stesse che,
guidate da logiche tribali e di potere basata sul controllo di porzioni di
territorio e delle attività economiche illegali a queste collegate, contribui-
scono all’insicurezza e instabilità del Paese, minacciando il processo di
transizione pacifica inaugurato a Ginevra. In considerazione di ciò, la pro-
secuzione della missione di supporto alla Guardia costiera libica finan-
ziando e rafforzando tali milizie contribuisce in realtà ad indebolire il pro-
cesso di stabilizzazione della Libia;

in termini di oneri finanziari, il Governo nella recente delibera-
zione del Consiglio dei Ministri ha deciso di mantenere il proprio sostegno
e di prorogare la Missione di supporto alla Guardia Costiera Libica incre-
mentando il finanziamento da euro 10.050.160 a euro 10.479.140, per un
totale di euro 32.6 milioni di euro dal 2017, anno della firma dell’accordo
Italia-Libia. A questi vanno aggiunti i costi sostenuti dai contribuenti ita-
liani per le missioni navali nel Mediterraneo, (nessuna delle quali ha com-
piti di ricerca e soccorso in mare: per l’anno 2021) euro 39.7 milioni de-
stinati a EUNAVFOR MED Irini (scheda n. 6/2021), euro 46.7 milioni per
la missione bilaterale di assistenza e supporto (scheda n. 18/2021) e euro
95.9 milioni per Mare Sicuro (scheda n. 34/2021) quest’ultima con un in-
cremento delle risorse di oltre 15mln di euro senza alcuna variazione del
personale e degli assetti coinvolti;

il fragile cessate il fuoco raggiunto ad ottobre scorso dovrebbe es-
sere occasione propizia per definire un Piano di evacuazione, coordinato a
livello europeo, di tutti i migranti e rifugiati detenuti arbitrariamente, at-
traverso dei veri ed ampi corridoi umanitari, proponendo inoltre un in-
sieme per porre fine alla loro detenzione, obbligatoria e automatica. Ciò
rappresenterebbe un investimento non solo più utile al miglioramento
della condizione dei diritti umani nel Paese, ma anche della situazione so-
cio-politica, oltre che un impegno sicuramente più coerente con l’art. 10
della Costituzione italiana e con la Carta europea dei diritti dell’uomo;

considerato che:

durante le comunicazioni rese il 7 luglio 2021 dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa,
quest’ultimo affermava che «In particolare, per quanto riguarda il co-
mando e controllo, fino al 2 luglio 2020 a bordo della nostra nave sono
state resi disponibili a personale libico sistemi di comunicazione per i col-
legamenti con le centrali operative marittime operative degli altri Paesi, e
coordinamento tra le proprie unità e quelle delle Missioni nazionali ed in-
ternazionali operanti nell’area. A partire dal 3 luglio 2020 l’attività è con-
dotta in piena autonomia dalla Marina libica, presso propria infrastruttura
a terra e senza coinvolgimento alcuno di personale della Difesa italiana»;

sempre nella stessa audizione, il Ministro Guerini sosteneva, per
quel che riguardava le attività dell’unità navale di Mare Sicuro ormeggiata
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a Tripoli, « (...) la stessa svolge attività di addestramento e supporto alla
manutenzione di mezzi navali libici ed ha contribuito allo sviluppo di una
capacità di comando e controllo dei propri mezzi da parte della Marina
libica. Relativamente al coinvolgimento di questa unità e del suo perso-
nale nella condotta di unità SAR da parte della Guardia costiera libica,
come detto aggiungeva che: (...) sino al 2 luglio 2020 a bordo della
nave erano resi disponibili sistemi di comunicazione per attività di coor-
dinamento operativo. Nello specifico veniva attivato un Lybian Navy Co-
munication Center con la possibilità di fruire di strumenti come, ad esem-
pio, utenza telefonica abilitata alle chiamate internazionali, capacità fax ed
email per inoltrare e ricevere segnalazioni inerenti eventi SAR, apparati
per la comunicazione VHF ed HF per esercitare il controllo in mare dei
propri assetti navali. Sostanzialmente a bordo della nave [italiana ndr] si
recava un ufficiale di collegamento libico che sfruttando i sofisticati si-
stemi di supporto svolgeva le attività secondo le direttive ricevute dalle
autorità libiche; questo ufficiale di collegamento, secondo le istruzioni ri-
cevute, compilava e firmava un fax di segnalazione per comunicare agli
enti SAR limitrofi – per l’Italia MRCC Roma – l’assunzione della respon-
sabilità degli eventi, nonché i successivi aggiornamenti. Nessuna comuni-
cazione veniva fatta dal personale italiano. Come ho detto, a partire dal 3
luglio 2020 tutte le attività operative libiche sono condotte dalla GC libica
attraverso l’utilizzo di proprie infrastrutture e capacità di comunicazione
ubicate a terra, senza alcun coinvolgimento di personale italiano». È
una straordinaria ammissione che il JRCC libico non ha, o perlomeno
non aveva, la necessaria autonoma capacità operativa;

quindi un ufficiale di collegamento – tale Mustafà – riceveva diret-
tive dai propri superiori compilava e firmava la dichiarazione (rivolta ai
centri di coordinamento italiano e maltese che quindi venivano cosı̀ solle-
vati da responsabilità) di assunzione del coordinamento. Ma allora, se cosı̀
fosse, dovrebbero esservi innumerevoli registrazioni delle disposizioni di
coordinamento poi impartite alle motovedette libiche da bordo della
nave italiana, dall’ufficiale di collegamento. Ma, invece, sono state diffuse
dalla stampa registrazioni audio che incontrovertibilmente provano che il
coordinamento in mare veniva effettuato da assetti europei;

durante la stessa audizione il Ministro Guerini, relativamente alla
missione Irini dichiarava, inoltre, che «l’Italia ha dato un forte impulso
alla revisione del mandato della Missione nell’ottica di un rinnovato coin-
volgimento nell’addestramento delle unità marittime libiche (...), al fine di
rafforzarne le capacità anche con un coinvolgimento concreto della UE e
degli Stati membri. Nel mio ultimo colloquio con il Primo ministro [li-
bico] ho colto l’occasione per evidenziare i risultati ottenuti da Irini e
per sottolineare allo stesso tempo l’importanza della ripresa dell’addestra-
mento da parte della Missione europea della Guardia Costiera libica. Il
Comando della Missione ha già condiviso con le autorità locali un’ipotesi
di programma addestrativo funzionale alla formazione del personale nella
gestione delle situazioni di crisi ed emergenza, nel rispetto dei diritti
umani e di genere», riconfermando successivamente che la missione Irini
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tornerà ad avere anche funzione di addestramento per la cosiddetta «Guar-
dia Costiera libica»;

si tratta di affermazioni che destano forte preoccupazione, visto
che sino al 7 luglio 2021 si era negato che vi fosse qualunque supporto,
pure se – a detta del Ministro – senza coinvolgimento di personale ita-
liano, delle strutture italiane presenti in Libia e che esse non prendono
atto di quanto sopra esposto, ossia delle note, innegabili ed evidenti vio-
lazioni dei diritti umani commesse dalla cosiddetta «Guardia Costiera li-
bica», utilizzata non per una inesistente attività di coordinamento di ope-
razioni di soccorso marittimo, ma per eseguire, sotto il coordinamento
operativo italiano ed europeo respingimenti collettivi che l’Europa ha af-
fidato all’Italia e che l’Italia realizza coordinando i libici;

e si tratta di «respingimenti» proprio per la presenza della nave
della Marina militare italiana di stanza al porto di Tripoli, che, come sopra
ricordato citando le parole del Ministro Guerini oltre ad addestrare, ripa-
rare e sviluppare i mezzi a disposizione dei libici, fornisce loro anche i
sistemi di comunicazione per coordinare la cattura dei migranti;

dunque, sotto il profilo giuridico l’Italia è autrice e non solo com-
plice dei respingimenti dato che, in base al diritto internazionale non ci
sono obblighi giuridici di «riconsegnare» i naufraghi da soccorrere in ac-
que internazionali ai libici, cosı̀ come costituisce atto di legittima difesa
qualsiasi tentativo di fuga rispetto ai tentativi di intercettazione violenta
in alto mare operati dalle motovedette libiche;

per quel che riguarda la Missione Irini, tra l’altro, è lecito ritenere
che dietro gli obiettivi ufficiali della missione si possano anche celare co-
mandi italiani che garantiscano una forte integrazione tra le attività di mo-
nitoraggio svolte dagli assetti navali ed aerei europei, italiani e maltesi con
le autorità libiche, altrimenti incapaci di andare ad intercettare barconi ca-
richi di migranti in acque internazionali, addirittura nella zona SAR mal-
tese, laddove come imposto dalle Convenzioni internazionali dovrebbero
intervenire invece, se non altro, per prossimità, i mezzi di soccorso, anche
mercantili, coordinati da maltesi o italiani, garantendo quel porto di sbarco
sicuro (POS) che il governo di Tripoli non può mai assicurare. Tutto que-
sto avviene mentre Italia e Malta hanno ritirato dalle acque internazionali i
rispettivi assetti navali istituzionali, per il timore che venissero coinvolti in
attività di soccorso, e che le navi della Marina militare che pure sorve-
gliano le piattaforme petrolifere offshore, non intervengono quando i
migranti in fuga riescono a raggiungere queste installazioni in acque inter-
nazionali;

di recente il giornale «Avvenire» ha rivelato che esistono numerosi
filmati in presa diretta, mai resi noti, girati da bordo delle unità navali li-
biche, che proverrebbero le costanti violazioni dei diritti umani perpetrate
dalla sedicente «Guardia Costiera libica» nei confronti dei naufraghi;

infatti, l’UE aveva dotato le motovedette libiche di piccole video-
camere Go pro che riprendevano e trasmettevano i filmati in Cloud, ad un
archivio virtuale. «Il monitoraggio remoto – precisa un rapporto del 2018
– include anche l’uso di due kit di Go-Pro camera, forniti da Eunavformed
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alla Libyan Coast Guard alla fine del 2017 per equipaggiare le motove-
dette. Queste telecamere riprenderanno le immagini delle operazioni di
LCG, che saranno poi caricate su un sistema basato su Cloud per l’analisi
per il personale Eunavformed»;

ad oggi non è dato sapere nulla di quei video che sono nella dispo-
nibilità di Eunavformed, ma è chiaro che comunque Italia ed Europa
hanno ulteriori prove di violazioni dei diritti umani, come ha ricordato
di recente Vincent Cochetel, inviato dell’Unhcr per il Mediterraneo Cen-
trale, quando ha riferito che «Ci è stato segnalato più volte l’uso spropor-
zionato della forza da parte di alcuni membri di Lcg/Gacs/Marina», ossia
delle tre principali entità delle milizie libiche incaricate di pattugliare le
coste. «Tutte queste informazioni – aggiunge Cochetel – sono state condi-
vise durante le conferenze «Share Med» organizzate appunto da Eunavfor-
med»;

il finanziamento alla Cosiddetta «Guardia Costiera» libica, comun-
que lo si voglia chiamare, anche camuffandolo e nascondendolo tra le va-
rie schede, è del tutto incompatibile con il rispetto dei diritti umani e dei
principi che devono sempre informare uno Stato di diritto quale è l’Italia.
Continuare in questo contesto la collaborazione con quelle pseudo istitu-
zioni libiche significa rendersi corresponsabili delle violenze che subi-
scono i naufraghi, i migranti e i richiedenti asilo e responsabili principali
dei respingimenti indiscriminati ed illegali, anche operativamente coordi-
nati e resi possibili per effetto del supporto logistico e del finanziamento
da parte del Governo italiano, verso luoghi di detenzione, di tortura che
sono veri e propri campi di concentramento;

incidentalmente si osserva che in occasione del voto sulle missioni,
lo scorso anno era stata annunciata l’imminente modifica del Memoran-

dum del 2017, rinnovato nel 2020 che è per ampia parte secretato, modi-
fiche che sarebbero state volte a garantire, a detta del Governo, un mag-
giore rispetto dei diritti umani da parte della «Guardia Costiera» libica e
nei campi di racconta dei migranti in Libia. Di tutto ciò si sono perse le
tracce;

inoltre, è di tutta evidenza, come detto, che l’impiego di risorse per
il sostegno alla cosiddetta «Guardia Costiera libica» non favorisce in alcun
modo la auspicabile stabilizzazione del Paese;

per quanto sopra esposto:

si esprime parere contrario alla proroga della missione bilaterale di
assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei
confini marittimi (scheda n. 48/2021);

si esprime parere contrario alla proroga della partecipazione di per-
sonale militare alla missione VE denominata European Union Military

Operation in the Mediterranean- EUNA VFOR MED Irini, (scheda n.
6/2021), limitatamente a quanto segue: «prestare assistenza nello sviluppo
delle capacità e nella formazione della guardia costiera e della marina li-
biche per i compiti di contrasto in mare»;
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si esprime parere contrario alla proroga della partecipazione di perso-
nale militare alla missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia
(scheda n. 18/2021) limitatamente a quanto segue:

1. attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza,
supporto e mentoring a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni
governative libiche, in Italia e in Libia, al fine di incrementarne le capa-
cità complessive;

2. assistenza e supporto addestrativi e di mentoring alle forze di
sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione
illegale, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza della Libia;

3. attività per il ripristino dell’efficienza dei principali assetti terre-
stri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali allo svi-
luppo della capacità libica di controllo del territorio e al supporto per il
contrasto dell’immigrazione illegale;

si esprime parere contrario alla proroga del potenziamento del dispo-
sitivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza
dei confini nazionali nell’area del Mediterraneo centrale, denominato
Mare Sicuro comprensivo della missione in supporto alla Marina libica ri-
chiesta dal Consiglio presidenziale Governo di accordo nazionale libico
(scheda n. 34/2021), limitatamente a quanto segue:

1. Può altresı̀ svolgere attività per il ripristino dell’efficienza degli
assetti terrestri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzio-
nali al supporto per il contrasto dell’immigrazione illegale.

2. Ulteriori compiti sono connessi con la missione in supporto alla
Marina libica, intesa a fornire sostegno alle forze di sicurezza libiche per
le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico
di esseri umani, quali l’attività di collegamento e consulenza a favore
della Marina libica impegnata nel controllo e contrasto del fenomeno in
parola;

si esprime parere contrario alla proroga della partecipazione di perso-
nale della Polizia di Stato alla missione civile dell’Unione Europea deno-
minata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in

Libya) (scheda n. 47/2021), limitatamente a quanto segue: «Supporta le
autorità libiche nello sviluppo e nella gestione delle attività di sicurezza
delle frontiere terrestri, marittime ed aeree del Paese».
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

268ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non osta-

tivo sugli emendamenti)

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, accogliendo l’osservazione for-
mulata dal senatore Calderoli nella scorsa seduta, presenta un nuovo
schema di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contra-
rio e in parte non ostativo sugli emendamenti (pubblicato in allegato).

Si passa alla votazione.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ribadisce la propria contra-
rietà dal punto di vista delle modalità di redazione del parere, che riguarda
sia il testo sia i relativi emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la nuova proposta di parere non ostativo con osservazioni
sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti.
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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. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), relatore, illustra la Relazione pro-

grammatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno

2021, presentata al Parlamento il 24 giugno scorso, con la quale si dà

conto degli impegni prioritari che il Governo intende assumere nell’am-

bito della partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

Il documento è suddiviso in quattro parti relative, rispettivamente,

allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte I), alle politiche

strategiche (Parte II), alle politiche nazionali rispetto alla dimensione

esterna dell’Unione (Parte III) e al coordinamento nazionale delle politi-

che europee (Parte IV). Al fine di rendere più chiari gli obiettivi e le

azioni tese al loro perseguimento, ogni parte è articolata al suo interno

in macrotematiche, che sono alla base delle politiche europee, e per cia-

scuna di esse sono fissati gli obiettivi chiave, sono illustrate le azioni

da intraprendere e vengono indicati i risultati attesi.

Si sofferma quindi sui temi di interesse della Commissione affari co-

stituzionali.

All’interno della Parte I, tra le questioni istituzionali che costitui-

scono la prima macrotematica, si segnala l’impegno dell’Italia nella parte-

cipazione attiva ai lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa, volta a

promuovere un rinnovamento dell’Unione, aperto alle istanze dei Parla-

menti nazionali e della società civile e destinato a risolversi in concrete

proposte per riformare l’assetto istituzionale della UE e le sue politiche.

Si conferma, inoltre, la partecipazione del Governo italiano all’elabora-

zione delle politiche volte al miglioramento della qualità della regolamen-

tazione, con particolare riferimento alla neo-istituita piattaforma Fit for fu-

ture, chiamata a valutare se la normativa europea vigente riesca a conse-

guire gli obiettivi in modo efficiente.

La Parte II sviluppa le prioritarie iniziative programmatiche: sosteni-

bilità ambientale e crescita economica, innovazione e digitalizzazione,

coesione sociale. Nell’ambito della macrotematica dell’innovazione e digi-

talizzazione, la Relazione evidenzia l’obiettivo di favorire la diffusione

delle competenze digitali e la riduzione del divario digitale. In particolare,

si prevedono, oltre alla realizzazione di un ambiente di autovalutazione e

apprendimento per i cittadini e interventi per l’alfabetizzazione digitale,

l’ampliamento e il potenziamento della Rete di facilitazione digitale, l’at-

tivazione del Servizio civile digitale e la realizzazione delle Case della

cultura digitale.
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Ulteriori azioni sono previste per favorire lo sviluppo di infrastrutture
digitali e cloud sicure e all’avanguardia, al fine di garantire una maggiore
efficienza dei sistemi e, contestualmente, un elevato livello di sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dalla pubblica amministra-
zione. Il Governo è attivo, in particolare, nel sostegno alla transizione
verso un modello cloud first per la pubblica amministrazione.

Con riferimento alla diffusione dei servizi e delle piattaforme digitali,
il Governo intende garantire un accesso digitale semplice, sicuro ed eco-
sostenibile ai servizi della pubblica amministrazione, facilitandone l’inte-
razione con il cittadino e mettendo a disposizione di quest’ultimo una se-
rie di servizi online. In questo quadro si prevedono, in particolare, la dif-
fusione capillare della piattaforma dei pagamenti pagoPA e l’implementa-
zione dell’App IO, la diffusione delle piattaforme SPID, CIE, ANPR e la
realizzazione della piattaforma Notifiche Digitali per la notificazione con
valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della PA.

La Relazione dà conto anche di iniziative previste per incrementare
l’utilizzo dell’identità digitale da parte delle pubbliche amministrazioni,
nonché per individuare e sviluppare gli strumenti di tutela giuridica con-
nessi al processo di innovazione e digitalizzazione.

In tema di sicurezza cibernetica, il Governo seguirà il negoziato della
«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che
abroga la direttiva (UE) 2016/1148» (cosiddetta NIS 2), rappresentando
le istanze nazionali in un’ottica di costante dialogo tra la dimensione eu-
ropea e nazionale della sicurezza cibernetica.

All’interno della macrotematica «Coesione sociale. Politiche attive
del lavoro e politiche educative per la transizione», particolare rilievo as-
sumono gli obiettivi in tema di semplificazione ed efficienza della pub-
blica amministrazione, perseguiti attraverso l’implementazione delle
azioni delineate dall’Agenda per la semplificazione 2020-2023 e l’indivi-
duazione di priorità strategiche di intervento, anche alla luce della neces-
sità di eliminare vincoli burocratici e di ridurre tempi e costi delle proce-
dure per favorire la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica.

La Relazione affronta anche la tematica del servizio civile universale
che, nell’attuale situazione di emergenza Covid, ha assunto ancora più si-
gnificato e valore civico e che si prevede di implementare per offrire
un’opportunità di formazione e di crescita personale e professionale ai
giovani tra i 18 e i 28 anni.

Con riguardo alla capacità di reclutamento delle amministrazioni
pubbliche, il Governo intende progettare sistemi di reclutamento, basati
su nuovi sistemi gestionali e organizzativi delle procedure concorsuali
(in forma digitale e decentrata), per modernizzare e accelerare i processi
di selezione del personale pubblico.

Nell’ambito dell’area tematica «Promozione dei valori comuni euro-
pei», il Governo intende raggiungere un compromesso equilibrato che va-
lorizzi il principio di solidarietà, nell’ambito delle proposte normative con-
seguenti al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo – presentato dalla
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Commissione europea il 23 settembre 2020 – e si impegna ad assicurare

una gestione della dimensione esterna della migrazione attenta al conteni-

mento dei flussi e al rispetto dei diritti umani. In particolare, nel corso dei

negoziati, l’Italia intende proporre la previsione dell’obbligatorietà del

meccanismo di redistribuzione dei migranti, quantomeno per le persone

arrivate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, e un amplia-

mento delle nazionalità dei migranti che possono accedere alla ricolloca-

zione. In tema di rimpatri, l’Italia lavorerà per la definizione di una con-

creta strategia europea finalizzata ad aggiornare la geografia degli accordi

di riammissione della UE coerente le attuali dinamiche migratorie.

Con riferimento al tema della sicurezza, l’Italia conferma il proprio

sostegno al programma di iniziative già condivise a livello di Unione eu-

ropea e si impegna per favorire un ritorno al normale funzionamento della

libera circolazione nell’Area Schengen nonché il conseguente superamento

delle misure prese da diversi Stati membri in connessione con l’allerta si-

curezza e con il diffondersi dell’emergenza sanitaria. Anche con riferi-

mento alle frontiere esterne dell’UE e dello Spazio Schengen, verrà man-

tenuto l’impegno volto ad una gestione coordinata – finalizzata a un pro-

gressivo ripristino della mobilità – e fondata sul rispetto delle evidenze

epidemiologiche disponibili, che coniughi l’esigenza di tutela della salute

dei cittadini europei con quella di scongiurare approcci unilaterali alla

questione.

Ulteriori azioni sono previste per la riduzione delle disparità tra uo-

mini e donne nei vari settori della vita sociale ed economica, anche me-

diante l’attuazione di progetti europei dedicati e sulla base delle risultanze

del lavoro svolto dalla task force «Donne per un nuovo Rinascimento».

Continua altresı̀ l’impegno sul fronte della prevenzione e del contrasto

alla violenza maschile sulle donne, in coerenza con gli obblighi assunti

dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e con la Strategia

europea per la parità di genere 2020-2025.

Anche la prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani

rappresentano una priorità politica del Governo che si impegna nella pro-

grammazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di assistenza

e integrazione sociale delle vittime.

In tema di statistiche sulla migrazione, si continuerà a supportare i

decisori politici attraverso lo sviluppo e la produzione di nuove statistiche

sulla base del regolamento, adottato nel 2020 (2020/851/UE), che ha mi-

gliorato la completezza e la tempestività delle statistiche in settori quali

l’asilo, il rimpatrio, i reinsediamenti, i permessi di soggiorno e i minori

migranti.

Infine, nell’ambito della Parte IV, la Relazione dà conto della pro-

spettata riforma del Meccanismo unionale di protezione civile, con parti-

colare riferimento ai rischi potenziali per il sistema italiano di protezione

civile.
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Illustra quindi la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2020.

Nella presentazione del documento viene sottolineato come l’eccezio-
nalità dell’anno trascorso abbia pesantemente condizionato il persegui-
mento degli obiettivi programmati, richiedendo una straordinaria capacità
di adattamento in termini di rimodulazione di strategie e impegni. Al ri-
guardo, sono evidenziati sia gli scostamenti riscontrati rispetto agli obiet-
tivi originari, sia i nuovi obiettivi assunti nel corso dell’anno e originaria-
mente non previsti.

La Relazione consuntiva segue l’impostazione della relazione pro-
grammatica 2021 e si suddivide in cinque parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione
europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e alle politiche ma-
croeconomiche. La seconda parte dà atto dei risultati raggiunti nell’ambito
delle principali politiche orizzontali e settoriali dell’Unione. La terza parte
illustra i risultati raggiunti nella partecipazione all’azione esterna dell’U-
nione. La quarta e la quinta parte danno rispettivamente conto dell’attività
di comunicazione e formazione sull’attività dell’Unione europea e delle
attività svolte per il coordinamento nazionale delle politiche europee.

L’elenco delle direttive recepite nel 2020 e i seguiti dati agli atti di
indirizzo parlamentare sono riportati nelle appendici alla Relazione.

Tra le politiche dell’Unione europea per l’anno 2020, come presen-
tate nella seconda parte del documento in esame, si segnalano quelle di
competenza della 1ª Commissione.

Nel capitolo relativo alle politiche sulla migrazione, si dà conto delle
questioni connesse alla gestione dei flussi migratori e della complessa dia-
lettica europea, sottolineando l’attività di pressione svolta dal Governo af-
finché gli arrivi di immigrati irregolari e di richiedenti asilo in Europa non
fossero considerati un tema di esclusiva competenza degli Stati di fron-
tiera esterna.

Nell’ambito dei progetti di cooperazione, sono richiamate le azioni
portate avanti dal Governo in collaborazione con Frontex.

Nel capitolo «Affari sociali», rilevano le iniziative di promozione
delle politiche della parità di genere e per l’antidiscriminazione, temi di
particolare rilievo nel quadro della pandemia da Covid-19 che ha inciso
in modo particolarmente negativo sulla componente femminile della so-
cietà e ha acuito le diseguaglianze preesistenti.

Nel capitolo «Giustizia e affari interni», sono illustrati i risultati con-
seguiti in materia di sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al
contrasto del terrorismo e dei fenomeni di estremismo violento. Si sotto-
linea, in particolare, come l’Italia abbia continuato a mantenere alta l’at-
tenzione sul contrasto alla criminalità organizzata, tema la cui priorità non
risulta sempre percepita a livello europeo. La Relazione richiama, infine,
il sostegno italiano all’iniziativa legislativa della Commissione europea
per rafforzare il mandato di Europol.

Con riguardo al settore della protezione civile, il documento ricorda
come la pandemia abbia contribuito a modificare in modo sostanziale le
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attività condotte in ambito europeo e come la proposta di riforma del
Meccanismo unionale, volta a rendere questo strumento un meccanismo
di gestione delle crisi intersettoriali, presenti alcuni potenziali rischi per
il sistema italiano di protezione civile. L’attività negoziale in Consiglio
ha portato all’elaborazione di un testo di compromesso maggiormente in
linea con la posizione del Governo che potrebbe essere approvato entro
il 2021.

Sempre in questo ambito, è proseguito l’impegno del Governo per lo
sviluppo del modello di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in linea anche con il sistema europeo di protezione civile.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplifica-
zione, la Relazione illustra la partecipazione italiana, nel corso del
2020, alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione
del settore pubblico, sottolineando, in particolare, come l’epidemia da Co-
vid-19 abbia reso particolarmente urgente non solo la predisposizione di
nuove e rapide misure di semplificazione burocratica, ma anche una strin-
gente e chiara programmazione delle future attività, raggiunta attraverso
l’approvazione del programma Semplificazione per la ripresa: Agenda
2020-2023.

Viene poi dato conto dei risultati conseguiti nel processo di trasfor-
mazione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferi-
mento alla strategia cloud, alla procedura di rilascio della firma elettronica
avanzata, ai servizi di conservazione dei documenti informatici nonché
allo sviluppo di specifiche aree progettuali quali CIE (Carta d’identità
elettronica), SPID (Sistema pubblico di identità digitale), PagoPA,
ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) e AppIO.

Nell’ambito del capitolo dedicato alle statistiche europee a supporto
delle politiche, la Relazione dà conto del contributo del Governo nell’at-
tuazione del programma di lavoro annuale della Commissione europea
(Eurostat) per il 2020, sottolineando la priorità data alle statistiche a sup-
porto delle politiche relative all’unione monetaria europea, al mercato
unico e alle piccole e medie imprese, al commercio e sicurezza, nonché
all’occupazione e agli investimenti.

Tra i risultati conseguiti, la Relazione richiama in particolare l’ado-
zione del regolamento che revisiona il quadro normativo in materia di sta-
tistiche sulla migrazione, al quale il Governo ha contribuito mediante la
partecipazione attiva ai lavori del Gruppo «Statistiche» del Consiglio eu-
ropeo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che, solitamente,
le Relazioni consuntiva e programmatica della partecipazione dell’Italia
all’Unione europea sono esaminate dalla 14ª Commissione congiunta-
mente alla legge di delegazione europea. Anche se quest’anno si è ritenuto
preferibile accelerare l’iter delle Relazioni in esame, a suo avviso, sarebbe
opportuno rinviare la votazione della proposta di parere su entrambi i Do-
cumenti, anche per uniformità con le altre Commissioni.
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Non essendoci ulteriori osservazioni, il PRESIDENTE, accogliendo
la considerazione del senatore Augussori, propone di rinviare il seguito
dell’esame congiunto dei Documenti in titolo, da coordinare con i lavori
della Commissione politiche dell’Unione europea, a cui la Commissione
affari costituzionali è chiamata a rendere un parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 1662 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

sul presupposto che il Governo ha presentato numerosi emenda-

menti volti a sostituire o modificare la quasi totalità del testo e che di

tale circostanza occorre tener conto nell’esame dell’articolato, d’iniziativa

dello stesso Esecutivo: il parere sul testo s’intende perciò riferito alle mo-

difiche proposte dal Governo,

considerato che il primo Rapporto della Commissione Grevio, che

monitora l’andamento dell’attuazione della Convenzione di Istanbul, adot-

tata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la

legge 27 giugno 2013, n. 77, ha stigmatizzato l’assenza, in Italia, di una

legislazione specifica per le situazioni di violenza di genere, in presenza di

un affido condiviso,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la se-

guente osservazione:

– si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di intro-

durre principi e criteri direttivi di delega volti a:

disciplinare la materia dell’affido condiviso in presenza di violenza

domestica anche prevedendone l’esclusione in tali casi;

rivedere la materia dell’affido condiviso in maniera tale da garan-

tire che la bigenitorialità non possa mai prevalere sul principio – svilup-

pato a livello sovranazionale – del preminente interesse del minore;

prevedere, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legit-

timità, la possibilità per il giudice di far riferimento solo a disturbi del

comportamento, rilevanti ai fini della decisione sull’affido condiviso, rico-

nosciuti dalla comunità scientifica internazionale;

promuovere lo svolgimento di attività formative per i magistrati e

gli altri operatori della giustizia finalizzate allo sviluppo e all’aggiorna-

mento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e

di genere, con particolare riferimento alla Convenzione di Istanbul, non-

ché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di proce-

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

– sull’emendamento 7.0.1 parere contrario nella parte in cui, nelle
controversie per l’accertamento di un diritto elettorale o pubblico, non ri-
conosce l’interesse di cui all’articolo 100 del Codice di procedura civile a
tutti i soggetti che ne sono titolari, con particolare riferimento ai cittadini
dell’Unione europea che, a norma dei Trattati, godono dell’elettorato at-
tivo e passivo nelle competizioni elettorali amministrative e per il Parla-
mento europeo in tutti gli Stati dell’Unione;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1402

Riunione n. 2

Relatore: CUCCA (IV-PSI)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

(1402) BALBONI ed altri. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di
lesioni personali nautiche

(Seguito e conclusione dell’esame)
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

428ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 8,15.

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 206 emenda-
menti e 63 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita, ai sensi dell’articolo 17,
comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica
aggiornata e il prospetto di sintesi degli effetti finanziari del provvedi-
mento sui saldi di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, dopo aver aperto la discussione generale, preso atto
che non vi sono richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase proce-
durale e dà la parola alla relatrice e alla rappresentante del GOVERNO
per le repliche.
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La relatrice MODENA (FIBP-UDC) si riserva di intervenire nella di-
scussione in Assemblea.

La rappresentante del GOVERNO rinuncia ad intervenire.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passa all’esame degli emenda-
menti e degli ordini del giorno.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), in via preliminare, porta all’at-
tenzione della Commissione un tema di particolare rilevanza, oggetto di
diversi emendamenti presentati presso l’altro ramo del Parlamento e ripro-
posti in Senato, concernente l’aumento del costo delle materie prime, che
sta mettendo in seria difficoltà alcuni settori produttivi, a partire da quello
delle costruzioni e con particolare riguardo al delicato ambito dell’edilizia
scolastica.

Auspica, a tale proposito, che pur nella ristrettezza dei tempi e nei
limitati margini di intervento in seconda lettura, su cui la Commissione
si è soffermata criticamente nella seduta di ieri, si possa ritornare sulla
questione anche mediante l’approvazione di un atto di indirizzo.

Il PRESIDENTE, dopo aver convenuto che la questione potrà essere
discussa in sede di esame degli ordini del giorno, invita la relatrice e il
Governo a esprimere i pareri sugli emendamenti.

La relatrice MODENA (FIBP-UDC), in considerazione dell’impossi-
bilità di apportare modifiche al provvedimento, che metterebbero a rischio
la sua conversione in legge, invita i proponenti a ritirare le rispettive pro-
poste emendative, formulando altrimenti un parere contrario.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un parere conforme a
quello della relatrice.

Il senatore DE CARLO (FdI) stigmatizza nuovamente la totale com-
pressione delle prerogative del Senato, impossibilitato a discutere nel me-
rito e a incidere su un provvedimento equivalente per dimensioni a una
manovra finanziaria, in violazione della Costituzione e dei regolamenti
parlamentari. Rileva che invece, su altri provvedimenti, come il cosiddetto
disegno di legge «Zan», sono stati assicurati tempi di discussione molto
ampi.

Ciò rappresenta, a suo giudizio, l’ennesima dimostrazione dell’emer-
genza democratica che dura almeno dall’inizio della pandemia.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), dopo aver evidenziato che Forza
Italia, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di fatto di apportare mo-
difiche al decreto in esame, ha presentato un numero limitato di emenda-
menti, al fine di segnalare una serie di tematiche politicamente qualifi-
canti.
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A proposito dei ristretti margini di intervento in seconda lettura, in-
vita comunque a considerare che il Senato, in sede di esame del cosiddetto
decreto-legge «Sostegni 1», aveva dato un forte indirizzo politico al Go-
verno, con l’approvazione di un ordine del giorno unitario, che ha rappre-
sentato la base per l’elaborazione del decreto-legge «Sostegni bis», esami-
nato dalla Camera.

Alla luce di tali considerazioni, accogliendo l’invito della relatrice,
ritira tutti gli emendamenti presentati da senatori del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE, previo assenso dei rappresentanti dei Gruppi parla-
mentari interessati, comunica che si intendono altresı̀ ritirati i restanti
emendamenti presentati da senatori di maggioranza.

Previo intervento del senatore DE CARLO (FdI), gli emendamenti
presentati dai senatori di minoranza si intendono tecnicamente respinti.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) si rimette al parere del Governo.

Con il parere favorevole del vice ministro Laura CASTELLI, sono
accolti gli ordini del giorno G/2320/4/5, G/2320/6/5, G/2320/8/5,
G/2320/14/5, G/2320/20/5, G/2320/21/5, G/2320/24/5, G/2320/25/5,
G/2320/29/5, G/2320/30/5, G/2320/31/5, G/2320/32/5, G/2320/33/5,
G/2320/36/5, G/2320/38/5, G/2320/45/5, G/2320/46/5, G/2320/50/5,
G/2320/51/5, G/2320/55/5, G/2320/58/5, G/2320/59/5 e G/2320/60/5.

All’ordine del giorno G/2320/36/5 aggiungono le firme i senatori Da-
miani, Modena, Ferro, Saccone, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato e
Zuliani.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un parere favorevole sugli
ordini del giorno G/2320/1/5, G/2320/2/5, G/2320/10/5, G/2320/13/5, a
condizione che siano riformulati come impegno «a valutare l’opportunità
di» e con l’inserimento, alla fine dell’impegno, della locuzione «compati-
bilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del cre-
dito in corso di approfondimento.».

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), in relazione all’ordine del giorno
G/2320/1/5, a cui aggiunge la firma, chiede un breve accantonamento del-
l’esame al fine di valutare un’integrazione della riformulazione proposta
dal Governo.

Previo assenso alla richiesta di riformulazione da parte dei senatori
MANCA (PD), FERRO (FIBP-UDC) e FERRERO (L-SP-PSd’Az), sono
accolti gli ordini del giorno G/2320/2/5 (testo 2), G/2320/10/5 (testo 2)
e G/2320/13/5 (testo 2) (pubblicati in allegato).
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La rappresentante del GOVERNO formula quindi, sugli ordini del
giorno G/2320/3/5, G/2320/7/5, G/2320/11/5, G/2320/19/5, G/2320/27/5,
G/2320/28/5, G/2320/34/5, G/2320/35/5, G/2320/37/5, G/2320/39/5,
G/2320/40/5, G/2320/41/5, G/2320/48/5, G/2320/49/5, G/2320/52/5,
G/2320/53/5, G/2320/56/5, G/2320/57/5, G/2320/61/5 e G/2320/62/5, un
parere favorevole a condizione che, dopo l’impegno al Governo, siano in-
serite le parole: «a valutare l’opportunità di».

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), con riguardo all’ordine del
giorno G/2320/48/5, chiede di limitare la riformulazione esclusivamente
al secondo impegno, considerato che il primo capoverso riguarda l’attua-
zione del Patto per la Salute.

Il vice ministro Laura CASTELLI ritiene condivisibile la richiesta del
senatore Errani, precisando la riformulazione richiesta.

Previa accettazione della richiesta di riformulazione avanzata dal
GOVERNO da parte dei rispettivi presentatori, sono accolti gli ordini
del giorno G/2320/3/5 (testo 2), G/2320/7/5 (testo 2), G/2320/11/5 (testo
2), G/2320/19/5 (testo 2), G/2320/27/5 (testo 2), G/2320/28/5 (testo 2),
G/2320/34/5 (testo 2), G/2320/35/5 (testo 2), G/2320/37/5 (testo 2),
G/2320/39/5 (testo 2), G/2320/40/5 (testo 2), G/2320/41/5 (testo 2),
G/2320/49/5 (testo 2), G/2320/52/5 (testo 2), G/2320/53/5 (testo 2),
G/2320/57/5 (testo 2), G/2320/61/5 (testo 2) e G/2320/62/5 (testo 2), non-
ché G/2320/48/5 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Il senatore FERRO (FIBP-UDC) insiste affinché l’ordine del giorno
G/2320/56/5 sia accolto nel testo originariamente presentato, rimarcando
l’importanza dell’obiettivo perseguito, volto a introdurre meccanismi di
semplificazione, da concordare tra i soggetti istituzionali interessati, nella
valutazione del merito di credito, che andrebbe ancorata al periodo pre-
pandemico, cosı̀ da agevolare i finanziamenti alle piccole e medie im-
prese.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori ERRANI
(Misto-LeU-Eco), BOTTICI (M5S), FERRERO (L-SP-PSd’Az) e il presi-
dente PESCO (M5S), che condividono l’esigenza di superare le restrizioni
ingiustificate o irrazionali nella concessione di credito alle imprese in dif-
ficoltà, la rappresentante del GOVERNO, nel rimarcare che le garanzie
fornite da SACE sono state per la prima volta estese anche alle aziende
in concordato preventivo, accetta la richiesta del senatore Ferro e formula
un parere favorevole sull’ordine del giorno G/2320/56/5 nel testo del pro-
ponente, che risulta cosı̀ accolto.

Esprime quindi un parere favorevole sugli ordini del giorno G/2320/
5/5 e G/2320/12/5, a condizione che sia inserita, alla fine della parte di-
spositiva, la locuzione: «compatibilmente con le regole che Eurostat fissa
sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento».
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Previo assenso alla riformulazione da parte, rispettivamente, dei sena-
tore DE CARLO (FdI) e DAMIANI (FIBP-UDC), sono cosı̀ accolti gli
ordini del giorno G/2320/5/5 (testo 2) e G/2320/12/5 (testo 2) (pubblicati

in allegato).

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia quindi in senso favo-
revole sull’ordine del giorno G/2320/9/5, a condizione che, nella parte di-
spositiva, le parole: «ad attivarsi nelle opportune sedi al fine di», siano
sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità di adottare disposizioni
volte a».

Previa accettazione della richiesta del GOVERNO da parte del sena-
tore DELL’OLIO (M5S), è accolto l’ordine del giorno G/2320/9/5 (testo
2) (pubblicato in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI, in relazione all’ordine del giorno
G/2320/15/5, fa presente che non è possibile disporre l’esonero dall’IVA
per gli interventi ivi previsti, e pertanto condiziona il parere favorevole
alla riformulazione della parte dispositiva come impegno a valutare la pos-
sibilità di ridurre il versamento dell’IVA.

Previa accettazione della richiesta del GOVERNO, è accolto l’ordine
del giorno G/2320/15/5 (testo 2) (pubblicato in allegato).

La rappresentante del GOVERNO, con riferimento all’ordine del
giorno G/2320/16/5, formula un parere favorevole purché l’impegno venga
riformulato come segue: «a valutare l’opportunità di adottare le più oppor-
tune misure volte a chiarire che le agevolazioni richiamate (...)».

Alla domanda di chiarimenti della senatrice FERRERO (L-SP-
PSd’Az), in ordine alla possibilità di mantenere il testo originario, la rap-
presentante del GOVERNO risponde che, trattandosi di agevolazioni ed
esenzioni per l’abitazione principale, risulta necessaria una formulazione
dell’impegno più duttile.

Previa accettazione della richiesta di riformulazione, è cosı̀ accolto
l’ordine del giorno G/2320/16/5 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI, con riguardo agli ordini del giorno
G/2320/17/5 e G/2320/18/5 esprime un parere favorevole a condizione che
l’impegno sia formulato nei seguenti termini «a valutare l’opportunità di
adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, volte a
chiarire (...)».

Previo assenso alla richiesta di riformulazione da parte del senatore
MANCA (PD), sono accolti gli ordini del giorno G/2320/17/5 (testo 2)
e G/2320/18/5 (testo 2) (pubblicati in allegato).
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La rappresentante del GOVERNO formula quindi un parere favore-
vole sull’ordine del giorno G/2320/22/5 a condizione che la parte disposi-
tiva sia riformulata come impegno «a valutare l’opportunità di adottare le
opportune misure, anche di carattere normativo, volte a prevedere che gli
incentivi della mobilità siano assegnati soltanto a veicoli ad alimentazione
elettrica o ibrida».

Previa accettazione da parte del senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco)
della richiesta di riformulazione del GOVERNO, è accolto l’ordine del
giorno G/2320/22/5 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI, con riguardo all’ordine del giorno
G/2320/23/5, manifesta un parere favorevole a condizione che l’impegno
al Governo sia riformulato nei seguenti termini: «a valutare l’opportunità
di adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, necessarie a
ridurre l’inquinamento dell’aria e gli impatti degli inquinanti climalternati
del trasporto stradale».

Previo assenso alla riformulazione da parte della senatrice FERRERO
(L-SP-PSd’Az), l’ordine del giorno G/2320/23/5 (testo 2) (pubblicato in al-

legato), è accolto.

Il vice ministro Laura CASTELLI, in merito all’ordine del giorno
G/2320/26/5, esprime un parere favorevole a condizione che la parte di-
spositiva venga riformulata nei seguenti termini: «a valutare l’opportunità
di adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, neces-
sarie per garantire la fruizione della Naspi a tutti i lavoratori stagionali».

Previa accettazione della riformulazione da parte del senatore DEL-
L’OLIO (M5S), è accolto l’ordine del giorno G/2320/26/5 (testo 2) (pub-
blicato in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI, con riguardo all’ordine del giorno
G/2320/42/5, esprime parere favorevole a condizione che siano espunte le
premesse e sia riformulata la parte dispositiva sostituendo le parole: «di
adottare disposizioni volte a superare le modifiche introdotte dal c.d. de-
creto dignità prevedendo la reintroduzione dei», con le seguenti: «, in re-
lazione al periodo di emergenza epidemiologica, di reintrodurre i».

Previo assenso alla riformulazione da parte del senatore DAMIANI
(FIBP-UDC), è accolto l’ordine del giorno G/2320/42/5 (testo 2), pubbli-
cato in allegato, a cui aggiungono le firme i senatori Damiani, Modena,
Ferro, Saccone, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato e Zuliani.

La rappresentante del GOVERNO in relazione all’ordine del giorno
G/2320/43/5, formula un parere favorevole, a condizione che siano
espunti, dalle premesse, i due capoversi introdotti da: «considerato
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che:», e che la parte dispositiva sia riformulata come impegno a valutare
l’opportunità di adottare i provvedimenti ivi previsti.

Previa accettazione da parte del senatore DELL’OLIO (M5S) della ri-
formulazione proposta, è accolto l’ordine del giorno G/2320/43/5 (testo 2)
(pubblicato in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI, con riguardo all’ordine del giorno
G/2320/44/5, esprime un parere favorevole condizionato alla sostituzione,
nella parte dispositiva, delle parole: «a porre in essere opportuni interventi
di carattere normativo volti», con le seguenti: «a valutare l’opportunità di
adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, volte».

Previo assenso alla riformulazione da parte del senatore DELL’OLIO
(M5S), è quindi accolto l’ordine del giorno G/2320/44/5 (testo 2) (pubbli-
cato in allegato).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un parere favorevole
sull’ordine del giorno G/2320/47/5 a condizione che, nella parte disposi-
tiva, dopo l’impegno al Governo, le parole «a porre in essere appositi
provvedimenti volti a», siano sostituite dalle seguenti: «a valutare l’oppor-
tunità di adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo,
volte a».

Previa accettazione della riformulazione da parte del senatore DEL-
L’OLIO (M5S), è accolto l’ordine del giorno G/2320/47/5 (testo 2) (pub-
blicato in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI, in relazione all’ordine del giorno
G/2320/54/5, esprime un parere favorevole a condizione che, nella parte
dispositiva, alla fine del primo capoverso, siano aggiunte le parole: «in
un quadro di compatibilità comunitaria».

Previa accettazione della riformulazione da parte della proponente, è
accolto l’ordine del giorno G/2320/54/5 (testo 2) (pubblicato in allegato).

La rappresentante del GOVERNO, in fine, esprime un parere favore-
vole sull’ordine del giorno G/2320/63/5, purché sia accolto come racco-
mandazione.

Previo assenso alla richiesta del GOVERNO da parte del senatore
DELL’OLIO (M5S), l’ordine del giorno G/2320/63/5 è accolto come rac-
comandazione.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), d’intesa con la presentatrice,
propone un’integrazione dell’ordine del giorno G/2320/1/5, precedente-
mente accantonato, con l’inserimento di un ulteriore capoverso alle pre-
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messe del seguente tenore: «che inoltre molti comuni stanno incontrando
rilevanti difficoltà in merito ad interventi pianificati nell’ambito dell’edi-
lizia scolastica »fabbisogno 2028/2020 mutui BEI piano 2019« e che le
principali criticità sono legate alla difficoltà di reperimento dei materiali
e delle materie prime e dall’aumento dei prezzi delle medesime», nonché
l’aggiunta di un secondo impegno: «a valutare l’opportunità, con riferi-
mento al settore dell’edilizia scolastica, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, di prevedere una proroga per l’anno 2021 all’affida-
mento delle gare e consentire, in via eccezionale, di utilizzare eventuali
economie per far fronte allo straordinario incremento dei prezzi dei mate-
riali di costruzione.».

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso favorevole
all’integrazione della proposta di riformulazione.

L’ordine del giorno G/2320/1/5 (testo 2), a cui aggiungono le firme i
senatori Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), Roberta FERRERO (L-SP-

PSd’Az), Antonella FAGGI (L-SP-PSd’Az), Elena TESTOR (L-SP-
PSd’Az), TOSATO (L-SP-PSd’Az), ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), ZULIANI
(L-SP-PSd’Az), DAMIANI (FIBP-UDC) e DE CARLO (FdI), è cosı̀ ac-
colto.

Concluso l’esame degli ordini del giorno, si passa alla votazione del
mandato alla relatrice.

Il senatore DE CARLO (FdI) comunica di essere stato designato dal
proprio Gruppo a svolgere le funzioni di relatore di minoranza in Assem-
blea.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il mandato alla relatrice a
riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame, nel te-
sto trasmesso dalla Camera dei deputati, con l’autorizzazione a richiedere
di svolgere oralmente la relazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.

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

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

(al testo del decreto-legge)

G/2320/1/5 (testo 2)

Gallone, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Arrigoni, Zuliani,

Damiani, De Carlo

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

in sede di esame del provvedimento alla Camera sono state intro-
dotte disposizioni urgenti (articolo 1-septies) in materia di revisione dei
prezzi dei materiali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per
fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei
principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di con-
giunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in
un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in
atto, per i lavori corso di esecuzione l’appaltatore può inoltrare alla sta-
zione appaltante l’istanza di compensazione con riferimento ai singoli ma-
teriali impiegati per i quali si siano verificate variazioni in aumento ecce-
denti l’8 per cento se riferite all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento
complessivo se riferite a più anni;

la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di
rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli
ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l’acciaio tondo per cemento
armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. An-
che il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 euro al metro
cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;

con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il Su-
perbonus 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che
hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su
quell’appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che
sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in
tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari
regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli au-
menti delle materie prime;
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è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che
possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio
anche gli interventi del Superbonus 110 per cento che sono connesse al
Recovery plan;

inoltre, molti comuni stanno incontrando rilevanti difficoltà in merito ad
interventi pianificati nell’ambito dell’edilizia scolastica "fabbisogno
2018-2020 mutui BEI Piano 2019" e che le principali criticità sono legate
alla difficoltà di reperimento dei materiali e delle materie prime e all’au-
mento dei prezzi delle medesime,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative normative volte ad in-
dividuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell’edilizia pri-
vata, modellati su quelli individuati dall’articolo 1-septies del provvedi-
mento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli inter-
venti legati al Superbonus 110 per cento, compatibilmente con le regole
che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfon-
dimento;

a valutare l’opportunità, con riferimento al settore dell’edilizia scolastica,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere una pro-
roga per l’anno 2021 per l’affidamento delle gare e consentire, in via ec-
cezionale, di utilizzare eventuali economie per far fronte allo straordinario
incremento dei prezzi dei materiali di costruzione.

G/2320/1/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

in sede di esame del provvedimento alla Camera sono state intro-
dotte disposizioni urgenti (articolo 1-septies) in materia di revisione dei
prezzi dei materiali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per
fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei
principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di con-
giunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in
un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in
atto, per i lavori corso di esecuzione l’appaltatore può inoltrare alla sta-
zione appaltante l’istanza di compensazione con riferimento ai singoli ma-
teriali impiegati per i quali si siano verificate variazioni in aumento ecce-
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denti l’8 per cento se riferite all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento
complessivo se riferite a più anni;

la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di
rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli
ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l’acciaio tondo per cemento
armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. An-
che il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 euro al metro
cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;

con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il Su-

perbonus 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che
hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su
quell’appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che
sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in
tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari
regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli au-
menti delle materie prime;

è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che
possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio
anche gli interventi del Superbonus 110 per cento che sono connesse al
Recovery plan,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad individuare meccanismi di
revisione dei prezzi nel settore dell’edilizia privata, modellati su quelli in-
dividuati dall’articolo 1-septies del provvedimento in esame, anche al fine
di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Superbonus 110 per
cento.

G/2320/2/5 (testo 2)

Margiotta

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1-septies del decreto legge in esame ha previsto un im-
portante intervento finalizzato a risolvere, seppure parzialmente, la rile-
vante problematica del rincaro dei prezzi di acquisto dei materiali da co-
struzione verificatisi nel corso degli ultimi mesi e sui riflessi negativi che
tale evento sull’esecuzione dei lavori in corso di esecuzione;

il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione, infatti, ha da su-
bito rallentato sia l’esecuzione dei lavori pubblici sia di quelli privati, in
conseguenza dei costi insostenibili sopravvenuti in corso d’opera. Solo per
fare alcuni esempi, l’acciaio tondo per cemento armato ha subito nel breve
volgere di pochi mesi un incremento del 150 per cento; il polietilene del
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129 per cento; il rame del 30 per cento il rame e il legno lamellare del
134 per cento;

il meccanismo di compensazione individuato dall’articolo 1-septies
del provvedimento in esame risolve le problematiche del rincaro dei prezzi
per il settore dei lavori pubblici ma la compensazione ivi prevista non pro-
duce effetti sui cantieri privati;

considerato che:

il mercato privato rappresenta l’80 per cento del mercato delle co-
struzioni ed è pertanto la parte principale del settore;

è necessario adottare con urgenza interventi finalizzati ad evitare il
blocco dei cantieri privati, con particolare riguardo a quelli del Superbo-
nus 110 per cento connessi al Recovery plan;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere le misure di compensazione
previste dall’articolo 1-septies del provvedimento in esame agli interventi
nel settore privato, anche al fine di consentire la prosecuzione degli inter-
venti legati al Superbonus 110 per cento, compatibilmente con le regole
che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfon-
dimento.

G/2320/2/5

Margiotta

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1-septies del decreto legge in esame ha previsto un im-
portante intervento finalizzato a risolvere, seppure parzialmente, la rile-
vante problematica del rincaro dei prezzi di acquisto dei materiali da co-
struzione verificatisi nel corso degli ultimi mesi e sui riflessi negativi che
tale evento sull’esecuzione dei lavori in corso di esecuzione;

il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione, infatti, ha da su-
bito rallentato sia l’esecuzione dei lavori pubblici sia di quelli privati, in
conseguenza dei costi insostenibili sopravvenuti in corso d’opera. Solo per
fare alcuni esempi, l’acciaio tondo per cemento armato ha subito nel breve
volgere di pochi mesi un incremento del 150 per cento; il polietilene del
129 per cento; il rame del 30 per cento il rame e il legno lamellare del
134 per cento;

il meccanismo di compensazione individuato dall’articolo 1-septies
del provvedimento in esame risolve le problematiche del rincaro dei prezzi
per il settore dei lavori pubblici ma la compensazione ivi prevista non pro-
duce effetti sui cantieri privati;
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considerato che:

il mercato privato rappresenta l’80 per cento del mercato delle co-
struzioni ed è pertanto la parte principale del settore;

è necessario adottare con urgenza interventi finalizzati ad evitare il
blocco dei cantieri privati, con particolare riguardo a quelli del Superbo-
nus 110 per cento connessi al Recovery plan;

impegna il Governo:

ad estendere le misure di compensazione previste dall’articolo 1-
septies del provvedimento in esame agli interventi nel settore privato, an-
che al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Super-
bonus 110 per cento.

G/2320/3/5 (testo 2)

Nastri, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali;

premesso che:

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è un provvedimento com-
plementare al cosiddetto decreto Sostegni, dunque a contenuto ed indirizzo
plurimo, anche in riferimento al Superbonus 110 per cento, istituito dal
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto decreto Rilancio;

lo strumento del Superbonus ha ottenuto un riscontro positivo
presso il mondo dell’edilizia, mostrandosi come un utile vettore per la ri-
partenza di un comparto di grande valore per il Paese, nonostante le nu-
merose fragilità denotate dalla struttura normativa dello strumento stesso,
eccessivamente complessa e ricca di oneri burocratico-amministrativi, con
oltre trenta documentazioni differenti da produrre, ai fini dell’accesso al-
l’incentivo, con tempi d’attesa corrispondenti anche a periodi superiori ai
6 mesi;

tali difficoltà sono state accentuate dal rincaro delle materie prime
causato anche dalle fluttuazioni del mercato cinese che, per sua natura, ha
inevitabili e considerevoli ripercussioni a cascata sui mercati internazio-
nali;

in particolare, è stato registrato un forte balzo ben superiore dei
margini dell’8-10 per cento previsti dalla normativa vigente in Italia per
la disposizione di conguagli ed ulteriori iniziative similari;
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tra gli aumenti più significativi, si segnala il balzo dei costi del-
l’acciaio (+60 per cento), dell’alluminio (+80,4 per cento) e del rame
(+130 per cento), cosı̀ come di moltissimi altri materiali;

al netto di una mancata proroga dell’incentivo almeno al 31 dicem-
bre 2023, l’aumento dei costi delle materie prime e le complessità appli-
cative legate all’incentivo rischiano di pregiudicare gravemente l’entità dei
lavori avviati, che o non riusciranno ad essere portati a termine per via dei
maggiori costi sopravvenuti, o rischieranno «a fronte delle lungaggini evi-
denziate» di essere terminati con scarsa attenzione alla qualità dei lavori
medesimi, pur di poter accedere all’incentivo negli scarsi tempi tecnici
messi a disposizione;

nel contesto delle aree interne, montane e rurali, soggetto ad una
pesante e profonda sperequazione rispetto al resto del territorio nazionale,
il Superbonus 110 per cento trova un ulteriore ostacolo di ambito applica-
tivo, costituito dalle rigide condizioni climatiche e meteorologiche presenti
sul territorio;

in tal senso si rappresenta come, nelle aree montane, non sia pos-
sibile mantenere i cantieri edili in attività per f medesimi periodi di tempo
valenti nel resto dei territori della penisola, al punto che, tra gelate ed altre
intemperie, è da considerarsi ottimale un periodo di operabilità di 6 mesi,
contro i 10-12 che si hanno mediamente a disposizione nelle altre aree del
Paese;

se consideriamo i ritardi documentali che possono portare in media
6 mesi di attesa per l’avvio dei lavori e la possibilità operativa dei cantieri
nelle aree montane unicamente per 5-6 mesi l’anno, è virtualmente impos-
sibile portare a termine, men che meno avviare, cantieri ed opere nei ter-
ritori montani, stante l’attuale scadenza temporale del Superbonus disposta
al 31 dicembre 2022;

nel caso di specie dell’intenzione di avviare dei lavori in area mon-
tana, manifestata in luglio-agosto 2021, considerata un’attesa media di 5-6
mesi per la produzione di tutte le documentazioni necessarie, con even-
tuale avvio effettivo dei lavori nel periodo gennaio-febbraio 2022, le ri-
gide condizioni climatiche vigenti nelle aree interne e montane permettono
un’operatività dei cantieri per la predetta finestra temporale di 5-6 mesi, a
fronte di una scadenza dell’incentivo al 31 dicembre 2022, rendendo pla-
sticamente impossibile portare a termine in modo concreto e compiuto i
lavori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative
volte a:

disporre una immediata proroga del Superbonus 110 per cento
nelle aree montane almeno fino al 31 dicembre 2023, in considerazione
delle difficoltà delineate in premessa, anche valutando una maggiore inte-
grazione con le risorse e la Governance di cui al Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR);
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modificare le modalità di erogazione dell’incentivo di cui al Super-

bonus 110 per cento in modo da garantire il godimento dell’incentivo me-
desimo a tutti i beneficiari che abbiano dato inizio ai lavori entro il ter-
mine edittale disposto dalla legge, a prescindere dal termine dei lavori
stessi.

G/2320/3/5

Nastri, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali;

premesso che:

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è un provvedimento com-
plementare al cosiddetto decreto Sostegni, dunque a contenuto ed indirizzo
plurimo, anche in riferimento al Superbonus 110 per cento, istituito dal
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto decreto Rilancio;

lo strumento del Superbonus ha ottenuto un riscontro positivo
presso il mondo dell’edilizia, mostrandosi come un utile vettore per la ri-
partenza di un comparto di grande valore per il Paese, nonostante le nu-
merose fragilità denotate dalla struttura normativa dello strumento stesso,
eccessivamente complessa e ricca di oneri burocratico-amministrativi, con
oltre trenta documentazioni differenti da produrre, ai fini dell’accesso al-
l’incentivo, con tempi d’attesa corrispondenti anche a periodi superiori ai
6 mesi;

tali difficoltà sono state accentuate dal rincaro delle materie prime
causato anche dalle fluttuazioni del mercato cinese che, per sua natura, ha
inevitabili e considerevoli ripercussioni a cascata sui mercati internazio-
nali;

in particolare, è stato registrato un forte balzo ben superiore dei
margini dell’8-10 per cento previsti dalla normativa vigente in Italia per
la disposizione di conguagli ed ulteriori iniziative similari;

tra gli aumenti più significativi, si segnala il balzo dei costi del-
l’acciaio (+60 per cento), dell’alluminio (+80,4 per cento) e del rame
(+130 per cento), cosı̀ come di moltissimi altri materiali;

al netto di una mancata proroga dell’incentivo almeno al 31 dicem-
bre 2023, l’aumento dei costi delle materie prime e le complessità appli-
cative legate all’incentivo rischiano di pregiudicare gravemente l’entità dei
lavori avviati, che o non riusciranno ad essere portati a termine per via dei
maggiori costi sopravvenuti, o rischieranno «a fronte delle lungaggini evi-
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denziate» di essere terminati con scarsa attenzione alla qualità dei lavori
medesimi, pur di poter accedere all’incentivo negli scarsi tempi tecnici
messi a disposizione;

nel contesto delle aree interne, montane e rurali, soggetto ad una
pesante e profonda sperequazione rispetto al resto del territorio nazionale,
il Superbonus 110 per cento trova un ulteriore ostacolo di ambito applica-
tivo, costituito dalle rigide condizioni climatiche e meteorologiche presenti
sul territorio;

in tal senso si rappresenta come, nelle aree montane, non sia pos-
sibile mantenere i cantieri edili in attività per f medesimi periodi di tempo
valenti nel resto dei territori della penisola, al punto che, tra gelate ed altre
intemperie, è da considerarsi ottimale un periodo di operabilità di 6 mesi,
contro i 10-12 che si hanno mediamente a disposizione nelle altre aree del
Paese;

se consideriamo i ritardi documentali che possono portare in media
6 mesi di attesa per l’avvio dei lavori e la possibilità operativa dei cantieri
nelle aree montane unicamente per 5-6 mesi l’anno, è virtualmente impos-
sibile portare a termine, men che meno avviare, cantieri ed opere nei ter-
ritori montani, stante l’attuale scadenza temporale del Superbonus disposta
al 31 dicembre 2022;

nel caso di specie dell’intenzione di avviare dei lavori in area mon-
tana, manifestata in luglio-agosto 2021, considerata un’attesa media di 5-6
mesi per la produzione di tutte le documentazioni necessarie, con even-
tuale avvio effettivo dei lavori nel periodo gennaio-febbraio 2022, le ri-
gide condizioni climatiche vigenti nelle aree interne e montane permettono
un’operatività dei cantieri per la predetta finestra temporale di 5-6 mesi, a
fronte di una scadenza dell’incentivo al 31 dicembre 2022, rendendo pla-
sticamente impossibile portare a termine in modo concreto e compiuto i
lavori,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

dispone una immediata proroga del Superbonus 110 per cento nelle
aree montane almeno fino al 31 dicembre 2023, in considerazione delle
difficoltà delineate in premessa, anche valutando una maggiore integra-
zione con le risorse e la Governance di cui al Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR);

modificare le modalità di erogazione dell’incentivo di cui al Super-
bonus 110 per cento in modo da garantire il godimento dell’incentivo me-
desimo a tutti i beneficiari che abbiano dato inizio ai lavori entro il ter-
mine edittale disposto dalla legge, a prescindere dal termine dei lavori
stessi.
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G/2320/4/5

Nastri, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali;

premesso che:

con la conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 è stata
prorogata la scadenza per usufruire del cosiddetto Superbonus per i con-
domini fino al 31 dicembre 2022 e per gli Istituti Autonomi Case Popolari
al 31 dicembre 2023; per quanto riguarda gli immobili unifamiliari, al mo-
mento si attende l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Euro-
pea del PNRR per la proroga al 30 giugno 2022;

nel provvedimento appena citato, purtroppo, non è stato fatto alcun
riferimento ad un’analoga proroga per usufruire dello sconto in fattura o
cessione del credito in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi;

l’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aveva in-
fatti introdotto questa opzione per le spese sostenute per gli anni 2020 e
2021, ma oggi ci troviamo in una situazione di incertezza circa questa op-
portunità per le spese sostenute nell’armo 2022;

questa situazione crea particolari difficoltà per coloro i quali hanno
già iniziato i lavori o hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni e
non hanno la certezza di terminare le opere entro la fine del 2021;

i disagi sono ancora più intesi per quei contribuenti incapienti che,
non potendo usufruire della cessione/sconto, perderebbero l’unica possibi-
lità di recuperare il credito in quanto non potrebbero portarlo neanche in
detrazione in dichiarazione dei redditi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intervenire per prevedere espressamente
che la proroga dei cosiddetti Superbonus si applichi anche a chi usufruisse
dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detra-
zione in dichiarazione dei redditi.

G/2320/5/5 (testo 2)

Nastri, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
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genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali;

premesso che:

in sede di esame del provvedimento sono state introdotte disposi-
zioni urgenti (articolo 1-septies) in materia di revisione dei prezzi dei ma-
teriali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per fronteggiare gli
eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali
da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali
impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già grave-
mente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori corso
di esecuzione l’appaltatore può inoltrare alla stazione appaltante l’istanza
di compensazione con riferimento ai singoli materiali impiegati per i quali
si siano verificate variazioni in aumento eccedenti l’8 per cento se riferite
all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più
anni;

la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di
rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli
ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l’acciaio tondo per cemento
armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. An-
che il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 curo al metro
cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;

con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il Su-

perbonus 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che
hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su
quell’appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che
sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in
tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari
regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli au-
menti delle materie prime;

è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che
possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio
anche gli interventi del Superbonus 110 per cento che sono connesse al
Recovery plan,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative normative volte ad in-
dividuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell’edilizia pri-
vata, modellati su quelli individuati dall’articolo 1-septies del provvedi-
mento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli inter-
venti legati al Superbonus 110 per cento, compatibilmente con le regole
che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfon-
dimento.
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G/2320/5/5

Nastri, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali;

premesso che:

in sede di esame del provvedimento sono state introdotte disposi-
zioni urgenti (articolo 1-septies) in materia di revisione dei prezzi dei ma-
teriali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per fronteggiare gli
eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali
da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali
impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già grave-
mente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori corso
di esecuzione l’appaltatore può inoltrare alla stazione appaltante l’istanza
di compensazione con riferimento ai singoli materiali impiegati per i quali
si siano verificate variazioni in aumento eccedenti l’8 per cento se riferite
all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più
anni;

la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di
rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli
ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l’acciaio tondo per cemento
armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. An-
che il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 curo al metro
cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;

con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il Su-
perbonus 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che
hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su
quell’appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che
sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in
tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari
regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli au-
menti delle materie prime;

è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che
possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio
anche gli interventi del Superbonus 110 per cento che sono connesse al
Recovery plan,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative normative volte ad in-
dividuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell’edilizia pri-
vata, modellati su quelli individuati dall’articolo 1-septies del provvedi-
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mento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli inter-
venti legati al Superbonus 110 per cento.

G/2320/6/5

Mallegni, Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 7, comma 5 del presente decreto legge proroga all’anno
2022 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico al-
berghiere - c.d. bonus alberghi - di cui al decreto regge n. 83 del 2014,
riconosciuto e potenziato per gli anni 2020 e 2021 dall’articolo 79 del de-
creto-legge n. 104 del 2020;

occorre sostenere la riqualificazione e il miglioramento delle strut-
ture ricettive a tutte le attività che operano nel settore turistico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il c.d. bonus al-
berghi estendendolo a tutte le attività che operano nel settore turistico.

G/2320/7/5 (testo 2)

Nastri, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali;

premesso che:

l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto
Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (cosiddetto
Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energe-
tica e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici;

il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto-
legge n. 34 del 2020, è certamente uno strumento importante e necessario
per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la
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messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio
immobiliare del nostro Paese;

il Superbonus rappresenta una grande opportunità per riqualificare
il patrimonio immobiliare, migliorare la qualità dell’aria delle nostre città,
nonché sostenere il settore edile e produrre posti di lavoro;

tra le osservazioni della Relazione delle Commissioni V e XIV del
Senato sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
del 31 marzo scorso, si chiede di «prevedere l’estensione della platea dei
beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d’impresa,
arti e professioni»,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere la platea dei soggetti e degli
immobili che possono fruire dell’ecobonus e del sismabonus al 110 per
cento, anche agli alberghi e alle strutture ricettive, nonché agli immobili
strumentali a e attività di impresa e non solo a quelli a destinazione resi-
denziale.

G/2320/7/5

Nastri, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali;

premesso che:

l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto
Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (cosiddetto
Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energe-
tica e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici;

il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto-
legge n. 34 del 2020, è certamente uno strumento importante e necessario
per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la
messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio
immobiliare del nostro Paese;

il Superbonus rappresenta una grande opportunità per riqualificare
il patrimonio immobiliare, migliorare la qualità dell’aria delle nostre città,
nonché sostenere il settore edile e produrre posti di lavoro;

tra le osservazioni della Relazione delle Commissioni V e XIV del
Senato sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
del 31 marzo scorso, si chiede di «prevedere l’estensione della platea dei
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beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d’impresa,
arti e professioni»,

impegna il Governo:

ad estendere la platea dei soggetti e degli immobili che possono
fruire dell’ecobonus e del sismabonus al 110 per cento, anche agli alberghi
e alle strutture ricettive, nonché agli immobili strumentali a e attività di
impresa e non solo a quelli a destinazione residenziale.

G/2320/8/5

Botto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge 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» (A.S. 2320),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene una pluralità di disposizioni fi-
nalizzate a sostenere il tessuto sociale, economico e produttivo dagli ef-
fetti derivanti dall’emergenza epidemiologica diffusa sull’intero territorio
nazionale, che hanno determinato gravissime conseguenze per le famiglie
e le imprese;

in particolare, si prevedono, agli articoli 31 e 31-bis, misure fiscali
in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per far-
maci innovativi, inclusi i vaccini, nonché per la ricerca biomedica, attri-
buendo un credito d’imposta, rispettivamente nella misura del 20 per cento
dei costi sostenuti dal 1º giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e del 17 per
cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro,
per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scienti-
fica;

in coerenza con il quadro normativo suesposto, si ravvisa la neces-
sità di affiancare ulteriori misure agevolative, in favore anche delle im-
prese che effettuano attività di investimenti in ricerca e sviluppo, in par-
ticolare per quelle commissionate da soggetti esteri residenti in Italia e che
operano sul territorio nazionale, in esecuzione di contratti di ricerca stipu-
lati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Ita-
lia, al fine di sostenere le imprese residenti nel nostro Paese, reintrodu-
cendo la normativa già prevista dall’articolo 1, comma 15, della legge n
dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) e successivamente abro-
gata dall’articolo 1, commi 198 e 199 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (legge di bilancio 2020),
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, compatibilmente con le risorse finanziare
disponibili e i vincoli di bilancio, a prevedere nella prossima legge di bi-
lancio per il 2022, un intervento normativo ad hoc, volto ad introdurre un
credito d’imposta in favore delle imprese in precedenza esposte, che effet-
tuano attività di investimenti in ricerca e sviluppo, considerato che tale
misura risulta indispensabile, anche per evitare il proseguimento del feno-
meno dell’esodo dal nostro Paese di aziende anche straniere interessate ad
investire in Italia.

G/2320/9/5 (testo 2)

Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo II del provvedimento in esame detta una serie di misure in
materia di accesso al credito finalizzate a far fronte al fabbisogno di liqui-
dità delle imprese;

l’articolo 19 del decreto-legge in conversione prevede, in capo alle
società che cedano a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti
di debitori inadempienti, una proroga al 31 dicembre 2021 della facoltà di
trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate;

dal medesimo articolo 19 si evince la necessità di aumentare la li-
quidità delle imprese anche mediante strumenti volti a facilitarne il repe-
rimento;

rilevato che:

l’articolo 2-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 settem-
bre 1994, n. 564, prevede che con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze siano indicati gli organi dell’Amministrazione finanziaria
competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca
degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di
non impugnabilità, dovendosi intendere ricompreso in tale potere di annul-
lamento o di revoca anche il potere di disporre la sospensione degli effetti
dell’atto che appaia illegittimo o infondato. Dette previsioni dispongono
altresı̀ che, con i richiamati decreti, siano definiti i criteri di economicità
in base ai quali si avvia o si conclude l’attività dell’amministrazione;
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considerato che:

nelle more del ricorso in autotutela contro l’Agenzia delle Entrate
secondo le regole vigenti, non è prevista alcuna sospensione degli effetti
dell’atto impugnato, salvo discrezionale decisione contraria ad opera del
funzionario amministrativo responsabile, con ciò originando un grave pre-
giudizio nei confronti del contribuente;

la mancata sospensione dell’atto impugnato rischia di pregiudicare
la solvibilità e la disponibilità economica delle imprese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere
l’automatica sospensione, fino alla notifica della risposta dell’ente e co-
munque per un limite massimo di 30 giorni, degli effetti di un atto ammi-
nistrativo dell’Agenzia delle Entrate che sia stato regolarmente impugnato
mediante ricorso in autotutela.

G/2320/9/5
Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo II del provvedimento in esame detta una serie di misure in
materia di accesso al credito finalizzate a far fronte al fabbisogno di liqui-
dità delle imprese;

l’articolo 19 del decreto-legge in conversione prevede, in capo alle
società che cedano a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti
di debitori inadempienti, una proroga al 31 dicembre 2021 della facoltà di
trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate;

dal medesimo articolo 19 si evince la necessità di aumentare la li-
quidità delle imprese anche mediante strumenti volti a facilitarne il repe-
rimento;

rilevato che:

l’articolo 2-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 settem-
bre 1994, n. 564, prevede che con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze siano indicati gli organi dell’Amministrazione finanziaria
competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca
degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di
non impugnabilità, dovendosi intendere ricompreso in tale potere di annul-



21 luglio 2021 5ª Commissione– 93 –

lamento o di revoca anche il potere di disporre la sospensione degli effetti
dell’atto che appaia illegittimo o infondato. Dette previsioni dispongono
altresı̀ che, con i richiamati decreti, siano definiti i criteri di economicità
in base ai quali si avvia o si conclude l’attività dell’amministrazione;

considerato che:

nelle more del ricorso in autotutela contro l’Agenzia delle Entrate
secondo le regole vigenti, non è prevista alcuna sospensione degli effetti
dell’atto impugnato, salvo discrezionale decisione contraria ad opera del
funzionario amministrativo responsabile, con ciò originando un grave pre-
giudizio nei confronti del contribuente;

la mancata sospensione dell’atto impugnato rischia di pregiudicare
la solvibilità e la disponibilità economica delle imprese,

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle opportune sedi al fine di prevedere l’automatica
sospensione, fino alla notifica della risposta dell’ente e comunque per
un limite massimo di 30 giorni, degli effetti di un atto amministrativo del-
l’Agenzia delle Entrate che sia stato regolarmente impugnato mediante ri-
corso in autotutela.

G/2320/10/5 (testo 2)

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 del 2020
(cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese re-
lative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso inter-
venti di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici
(anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo
a fini antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari
importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta
nel 2022;

l’articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possi-
bilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detra-
zione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo an-
ticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in
fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla de-
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trazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di
cedibilità dei relativi crediti;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli inter-
venti sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare
la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali di-
sposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certifi-
cato e quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del cre-
dito fiscale e rispettivamente l’acquisto sono una operazione di conve-
nienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;

ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’arti-
colo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente arti-
colo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’as-
sistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei
tecnici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge,
rende lento e farraginoso il proseguimento dell’iter per giungere all’inizio
dei lavori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Commit-
tente;

i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito
e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante
l’assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva
revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione,
sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;

l’eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente
spinge gli stessi ad appaltatore tutti gli interventi a un unico soggetto
che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto,
sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di
progettazione dell’opera, che hanno tutto l’interesse a sovrafatturare le
spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero
fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando
un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie
prime da parte dei fornitori;

a questo si aggiunge una eccessiva aziona normativa da parte del-
l’Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le proce-
dure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;

gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere
che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Com-
mittente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato di-
venta un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare disposizioni volte a semplifi-
care le procedure in caso di cessione del credito per gli interventi di
cui al citato articolo 119 del decreto legge 34/2020, e a far sı̀ che non
vi verifichi un aumento degli adempimenti imposti da soggetti terzi anche
se non previsti dalla legge, compatibilmente con le regole che Eurostat
fissa sulla cessione del credito in corso di approfondimento.

G/2320/10/5

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 del 2020
(cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese re-
lative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso inter-
venti di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici
(anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo
a fini antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari
importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta
nel 2022;

l’articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possi-
bilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detra-
zione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo an-
ticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in
fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla de-
trazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di
cedibilità dei relativi crediti;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli inter-
venti sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare
la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali di-
sposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certifi-
cato e quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del cre-
dito fiscale e rispettivamente l’acquisto sono una operazione di conve-
nienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;

ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’arti-
colo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
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diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente arti-

colo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)

del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’as-

sistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del

citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei

tecnici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge,

rende lento e farraginoso il proseguimento dell’iter per giungere all’inizio

dei lavori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Commit-

tente;

i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito

e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante

l’assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva

revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione,

sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;

l’eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente

spinge gli stessi ad appaltatore tutti gli interventi a un unico soggetto

che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto,

sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di

progettazione dell’opera, che hanno tutto l’interesse a sovrafatturare le

spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero

fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando

un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie

prime da parte dei fornitori;

a questo si aggiunge una eccessiva aziona normativa da parte del-

l’Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le proce-

dure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;

gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere

che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Com-

mittente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato di-

venta un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a semplificare le procedure in caso di

cessione del credito per gli interventi di cui al citato articolo 119 del de-

creto legge 34/2020, e a far sı̀ che non vi verifichi un aumento degli

adempimenti imposti da soggetti terzi anche se non previsti dalla legge.
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G/2320/11/5 (testo 2)

Castellone

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo III del decreto legge in esame reca disposizioni in materia
di tutela della salute;

l’attuale normativa IVA prevede un’aliquota del 22 per cento sulla
compravendita di prodotti per la ricerca biomedica, anche in relazione agli
acquisti effettuati nell’ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da
centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usu-
fruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanzia-
mento stesso che lo Stato eroga;

l’emergenza pandemica ha fatto emergere in modo dirompente il
ruolo della ricerca biomedica nel garantire la sostenibilità dello sviluppo
sociale ed economico mondiale e la conseguente necessità di potenziare
le risorse umane, infrastrutturali ed economiche dell’intero settore sanita-
rio;

tra i maggiori Paesi europei, l’Italia è l’unico Stato che prevede il
pagamento integrale IVA sull’acquisto di reagenti e attrezzature necessarie
per scopi di ricerca biomedica. L’imposta sul valore aggiunto non si ap-
plica infatti su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Ger-
mania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un
meccanismo che restituisce a fine anno l’imposta versata, mentre in Sviz-
zera l’imposta è pari a solo il 7 per cento;

il 4 ottobre 2020, nell’ambito della approvazione del parere rela-
tivo alla proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», la Commissione Igiene e Sanità del Se-
nato, proponeva l’eliminazione e la riduzione dell’IVA su reagenti e appa-
recchiature a favore di Enti pubblici di ricerca, IRCCS, Università e Enti
di ricerca senza scopo di lucro;

la settimana successiva, nell’ambito dell’esame della NADEF
2020, la risoluzione approvata in Senato impegnava il Governo a preve-
dere nella Legge di Bilancio 2021 una misura - a valere delle risorse
del pacchetto Next Generation EU (NGEU) «volta a incrementare gli in-
vestimenti in ricerca biomedica, anche attraverso la detassazione o la ridu-
zione IVA su reagenti e apparecchiature a favore di enti pubblici di ri-
cerca, IRCCS, università ed enti di ricerca senza scopo di lucro,

considerato che:

l’articolo 31-bis del presente decreto legge reca «Credito d’imposta
per la ricerca biomedica». In particolare si prevede che al fine di favorire
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lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca na-
zionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale,
per l’anno 2021, nel limite di spesa complessivo di u milioni di euro per
l’anno 2021, un contributo sotto forma di 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,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, nella prossima legge di bilan-
cio, una misura volta a stabilizzare e rendere strutturale il riconoscimento
del credito di imposta per la ricerca biomedica a decorrere dal 2022 e am-
pliare la platea di beneficiari anche a università, pubbliche e private, enti
di ricerca pubblici e IRCCS, pubblici e privati.

G/2320/11/5

Castellone

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo III del decreto legge in esame reca disposizioni in materia
di tutela della salute;

l’attuale normativa IVA prevede un’aliquota del 22 per cento sulla
compravendita di prodotti per la ricerca biomedica, anche in relazione agli
acquisti effettuati nell’ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da
centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usu-
fruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanzia-
mento stesso che lo Stato eroga;

l’emergenza pandemica ha fatto emergere in modo dirompente il
ruolo della ricerca biomedica nel garantire la sostenibilità dello sviluppo
sociale ed economico mondiale e la conseguente necessità di potenziare
le risorse umane, infrastrutturali ed economiche dell’intero settore sanita-
rio;

tra i maggiori Paesi europei, l’Italia è l’unico Stato che prevede il
pagamento integrale IVA sull’acquisto di reagenti e attrezzature necessarie
per scopi di ricerca biomedica. L’imposta sul valore aggiunto non si ap-
plica infatti su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Ger-
mania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un
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meccanismo che restituisce a fine anno l’imposta versata, mentre in Sviz-
zera l’imposta è pari a solo il 7 per cento;

il 4 ottobre 2020, nell’ambito della approvazione del parere rela-
tivo alla proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», la Commissione Igiene e Sanità del Se-
nato, proponeva l’eliminazione e la riduzione dell’IVA su reagenti e appa-
recchiature a favore di Enti pubblici di ricerca, IRCCS, Università e Enti
di ricerca senza scopo di lucro;

la settimana successiva, nell’ambito dell’esame della NADEF
2020, la risoluzione approvata in Senato impegnava il Governo a preve-
dere nella Legge di Bilancio 2021 una misura - a valere delle risorse
del pacchetto Next Generation EU (NGEU) «volta a incrementare gli in-
vestimenti in ricerca biomedica, anche attraverso la detassazione o la ridu-
zione IVA su reagenti e apparecchiature a favore di enti pubblici di ri-
cerca, IRCCS, università ed enti di ricerca senza scopo di lucro,

considerato che:

l’articolo 31-bis del presente decreto legge reca «Credito d’imposta
per la ricerca biomedica». In particolare si prevede che al fine di favorire
lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca na-
zionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale,
per l’anno 2021, nel limite di spesa complessivo di u milioni di euro per
l’anno 2021, un contributo sotto forma di 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,

impegna il Governo:

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, una misura volta a
stabilizzare e rendere strutturale il riconoscimento del credito di imposta
per la ricerca biomedica a decorrere dal 2022 e ampliare la platea di be-
neficiari anche a università, pubbliche e private, enti di ricerca pubblici e
IRCCS, pubblici e privati.

G/2320/12/5 (testo 2)

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
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premesso che:

la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge

n. 160 del 2019), ha sostituito i cd. superammortamento e iperammorta-

mento in favore delle imprese «misure che in sostanza consentivano di

maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di inve-

stimenti» con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di inve-

stimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con

riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è rico-

nosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto

dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi

compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica se-

condo il modello Industria 4.0;

la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065) ha

esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina di tale credito d’imposta, po-

tenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese

ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo e anticipando la decor-

renza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020. Tale credito riguarda

tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i profes-

sionisti. Esso è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia

di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumen-

tali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione

tecnologica secondo il modello Industria 4.0;

l’articolo 20 del presente decreto legge 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 condizione che: si tratti di investimenti in beni

strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasforma-

zione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria

4.0 (beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge di

bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novem-

bre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volta a prevedere la

possibilità per i soggetti beneficiari del credito d’imposta, in luogo dell’u-

tilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad al-

tri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con

facoltà di successive cessioni, compatibilmente con le regole che Eurostat

fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento.
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G/2320/12/5

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge
n. 160 del 2019), ha sostituito i cd. superammortamento e iperammorta-
mento in favore delle imprese «misure che in sostanza consentivano di
maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di inve-
stimenti» con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di inve-
stimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con
riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è rico-
nosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto
dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi
compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica se-
condo il modello Industria 4.0;

la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065) ha
esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina di tale credito d’imposta, po-
tenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese
ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo e anticipando la decor-
renza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020. Tale credito riguarda
tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i profes-
sionisti. Esso è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia
di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumen-
tali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione
tecnologica secondo il modello Industria 4.0;

l’articolo 20 del presente decreto legge 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 condizione che: si tratti di investimenti in beni
strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasforma-
zione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria
4.0 (beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge di
bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novem-
bre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volta a prevedere la
possibilità per i soggetti beneficiari del credito d’imposta, in luogo dell’u-
tilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad al-
tri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con
facoltà di successive cessioni.
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G/2320/13/5 (testo 2)

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ha appor-
tato alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energe-
tico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prorogandola
sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini, senza alcuna condizione
legata all’esecuzione di una data percentuale dei lavori. Inoltre, per gli
IACP il Superbonus è stato riconosciuto sino al 30 giugno 2023 con pos-
sibilità di arrivare sino fine anno;

considerato che:

l’allungamento dell’applicazione della norma per i lavori che coin-
volgono edifici condominiali o di edilizia residenziale pubblica prende ori-
gine dalla necessità di una tempistica più estesa per la progettazione e la
successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbe nei
termini attualmente in vigore;

si ritiene necessario, in conseguenza delle suddette proroghe, per-
mettere la cessione del credito d’imposta in oggetto anche per le spese so-
stenute negli anni 2022 e 2023,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di consentire la cessione del credito d’im-
posta in oggetto anche per le spese sostenute negli anni 2022 e 2023, com-
patibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del
credito in corso di approfondimento.

G/2320/13/5

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
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premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ha appor-
tato alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energe-
tico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prorogandola
sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini, senza alcuna condizione
legata all’esecuzione di una data percentuale dei lavori. Inoltre, per gli
IACP il Superbonus è stato riconosciuto sino al 30 giugno 2023 con pos-
sibilità di arrivare sino fine anno;

considerato che:

l’allungamento dell’applicazione della norma per i lavori che coin-
volgono edifici condominiali o di edilizia residenziale pubblica prende ori-
gine dalla necessità di una tempistica più estesa per la progettazione e la
successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbe nei
termini attualmente in vigore;

si ritiene necessario, in conseguenza delle suddette proroghe, per-
mettere la cessione del credito d’imposta in oggetto anche per le spese so-
stenute negli anni 2022 e 2023,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso, consentendo la cessione del credito
d’imposta in oggetto anche per le spese sostenute negli anni 2022 e 2023.

G/2320/14/5
Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sta met-
tendo a dura prova l’economia del nostro paese e con esso tutti gli ope-
ratori coinvolti;

l’articolo 4 del decreto legge proroga al 31 luglio 2021 lo specifico
credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abi-
tativo e affitto d’azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le
agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi, estendendo per 5 mesi (da gennaio a mag-
gio 2021) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per tutte le tipologie di im-
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prese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1º aprile 2020 e il
31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre di misure premiali per coloro
che decidono, in accordo tra le parti di applicare uno sconto sull’affitto dei
beni immobili strumentali di almeno il 40 per cento. Con conseguente ap-
plicazione di una cedolare secca del 10 per cento.

G/2320/15/5 (testo 2)

Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle attività pro-
duttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19;

considerato che:

le attività produttive che hanno sede nel cratere sismico e che ef-
fettuano interventi di ricostruzione o ristrutturazione post sisma sono te-
nute al pagamento dell’IVA in relazione ai lavori effettuati;

a causa della sospensione o riduzione di attività, si riduce o si az-
zera VIVA incassata;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ridurre, per le imprese di cui in pre-
messa, l’IVA sugli interventi di ricostruzione o ristrutturazione.

G/2320/15/5

Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
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premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle attività pro-
duttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19;

considerato che:

le attività produttive che hanno sede nel cratere sismico e che ef-
fettuano interventi di ricostruzione o ristrutturazione post sisma sono te-
nute al pagamento dell’IVA in relazione ai lavori effettuati;

a causa della sospensione o riduzione di attività, si riduce o si az-
zera VIVA incassata;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di disporre
l’esonero, per le imprese di cui in premessa, del versamento dell’IVA su-
gli interventi di ricostruzione o ristrutturazione.

G/2320/16/5 (testo 2)

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 convertito in
legge n. 214 del 2011 come modificato dall’articolo 4 comma 5 lettera a)

della legge n. 44 del 2012 di conversione del decreto legislativo n. 16 del
2012, stabilisce che per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi-
liare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitual-
mente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nu-
cleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagra-
fica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nu-
cleo familiare si applicano per un solo immobile.

Considerato che:

recentemente la Corte di Cassazione con le sentenze n. 4166/2020
e 20130/2020 ha ribadito, come già sostenuto dall’Ufficio Tributi comu-
nale, che per poter beneficiare delle agevolazioni/esenzioni previste per
l’abitazione principale è necessario che l’intero nucleo familiare del pos-
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sessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente nella stessa unità im-
mobiliare;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le più opportune misure volte a
chiarire che le agevolazioni richiamate in premessa trovino applicazione
ad un solo immobile anche nell’ipotesi in cui il nucleo familiare non di-
mori abitualmente nella medesima abitazione, avendo i coniugi stabilito la
propria residenza anagrafica e la propria dimora in comuni diversi, attri-
buendo lo stesso trattamento agevolativo sia che le residenze e dimore co-
niugali si trovino nello stesso comune sia che si trovino in comuni diversi.

G/2320/16/5

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 convertito in
legge n. 214 del 2011 come modificato dall’articolo 4 comma 5 lettera a)

della legge n. 44 del 2012 di conversione del decreto legislativo n. 16 del
2012, stabilisce che per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi-
liare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitual-
mente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nu-
cleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagra-
fica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nu-
cleo familiare si applicano per un solo immobile.

Considerato che:

recentemente la Corte di Cassazione con le sentenze n. 4166/2020
e 20130/2020 ha ribadito, come già sostenuto dall’Ufficio Tributi comu-
nale, che per poter beneficiare delle agevolazioni/esenzioni previste per
l’abitazione principale è necessario che l’intero nucleo familiare del pos-
sessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente nella stessa unità im-
mobiliare;
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impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di propria competenza affinché le age-
volazioni richiamate in premessa trovino applicazione ad un solo immo-
bile anche nell’ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente
nella medesima abitazione, avendo i coniugi stabilito la propria residenza
anagrafica e la propria dimora in comuni diversi, attribuendo lo stesso
trattamento agevolativo sia che le residenze e dimore coniugali si trovino
nello stesso comune sia che si trovino in comuni diversi.

G/2320/17/5 (testo 2)
Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali (A.S. 2320);

premesso che:

l’articolo 65, comma 4, lettera b-bis), del provvedimento in
Osarne, introduce un nuovo meccanismo di rendicontazione della riparti-
zione dei compensi da copia privata e delle spese sostenute per svolgere
l’attività di riparto, prevedendo che i soggetti abilitati a ripartire tali com-
pensi trasmettano annualmente al Ministero della Cultura e alla Società
italiana autori ed editori (SIAE) tali rendiconti;

la norma assegna, inoltre, alla SIAE nuovi poteri di vigilanza e
controllo, affidandole il compito di definire modelli e procedure per la ri-
partizione dei compensi da copia privata, vigilare ed effettuare controlli a
campione sulle procedure e sulle spese rendicontate dagli organismi di in-
termediazione;

considerato che:

la tutela della libera concorrenza è uno dei principi cardine dell’or-
dinamento nazionale ed europeo;

la direttiva europea 2014/26/UE (cd. Direttiva Barnier) ha sancito
l’apertura del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore negli Stati
membri dell’UE, stimolando la libera concorrenza nel settore per aumen-
tarne il livello di competitività ed efficienza;

i destinatari dell’articolo 65, comma 4, lettera b-bis), del provvedi-
mento in esame, sono i «soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui
all’articolo 71-septies», comprendendo, pertanto, tra i soggetti sottoposti
al nuovo potere di vigilanza della SIAE anche gli organismi di intermedia-
zione dei diritti d’autore che, a seguito del recepimento in Italia della sud-
detta direttiva, operano in diretta concorrenza con la SIAE;
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tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le più opportune misure, anche
di carattere normativo, volte a chiarire che la norma citata in premessa si
applica solamente ai soggetti che non operano in diretta concorrenza con
la Società italiana autori ed editori (SIAE), escludendo pertanto espressa-
mente dall’ambito di applicazione della stessa gli organismi che svolgono
la propria attività nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore.

G/2320/17/5

Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali (A.S. 2320);

premesso che:

l’articolo 65, comma 4, lettera b-bis), del provvedimento in
Osarne, introduce un nuovo meccanismo di rendicontazione della riparti-
zione dei compensi da copia privata e delle spese sostenute per svolgere
l’attività di riparto, prevedendo che i soggetti abilitati a ripartire tali com-
pensi trasmettano annualmente al Ministero della Cultura e alla Società
italiana autori ed editori (SIAE) tali rendiconti;

la norma assegna, inoltre, alla SIAE nuovi poteri di vigilanza e
controllo, affidandole il compito di definire modelli e procedure per la ri-
partizione dei compensi da copia privata, vigilare ed effettuare controlli a
campione sulle procedure e sulle spese rendicontate dagli organismi di in-
termediazione;

considerato che:

la tutela della libera concorrenza è uno dei principi cardine dell’or-
dinamento nazionale ed europeo;

la direttiva europea 2014/26/UE (cd. Direttiva Barnier) ha sancito
l’apertura del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore negli Stati
membri dell’UE, stimolando la libera concorrenza nel settore per aumen-
tarne il livello di competitività ed efficienza;

i destinatari dell’articolo 65, comma 4, lettera b-bis), del provvedi-
mento in esame, sono i «soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui
all’articolo 71-septies», comprendendo, pertanto, tra i soggetti sottoposti
al nuovo potere di vigilanza della SIAE anche gli organismi di intermedia-
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zione dei diritti d’autore che, a seguito del recepimento in Italia della sud-
detta direttiva, operano in diretta concorrenza con la SIAE;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a garantire la tutela della libera concorrenza nel settore dell’inter-
mediazione dei diritti d’autore, intervenendo nel primo provvedimento
utile al fine di chiarire che la norma citata in premessa si applica sola-
mente ai soggetti che non operano in diretta concorrenza con la Società
italiana autori ed editori (SIAE), escludendo pertanto espressamente dal-
l’ambito di applicazione della stessa gli organismi che svolgono la propria
attività nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore.

G/2320/18/5 (testo 2)
Taricco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali (A.S. 2320);

premesso che:

l’articolo 68-quater del provvedimento in esame, recante misure a
sostegno del settore della birra artigianale, riconosce per l’anno 2021 un
contributo a fondo perduto ai birrifici con produzione di tipo artigianale
di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962 in misura
pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessiva-
mente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata
ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla di-
chiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019;

l’importo stanziato dall’articolo 68-quater, secondo le prime stime,
consentirebbe di garantire l’erogazione del contributo a fondo perduto a
copertura di circa 43,5 milioni di litri di birra artigianale prodotta, su
un totale che si attesta su 50 milioni di litri complessivi;

considerato che:

l’articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «Disci-
plina igienica della produzione e del commercio della birra.», al comma
4-bis definisce: «birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indi-
pendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pa-
storizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende
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per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed eco-
nomicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi im-
pianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non
operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e
la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo
quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi»;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le più opportune misure, anche
di carattere normativo, volte a chiarire in modo inequivocabile che l’arti-
colo 68-quater, nella sua concreta applicazione, riguarda tutti i birrifici,
siano essi afferenti sia al settore artigianale sia al settore agricolo, ed 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.

G/2320/18/5

Taricco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali (A.S. 2320);

premesso che:

l’articolo 68-quater del provvedimento in esame, recante misure a
sostegno del settore della birra artigianale, riconosce per l’anno 2021 un
contributo a fondo perduto ai birrifici con produzione di tipo artigianale
di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962 in misura
pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessiva-
mente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata
ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla di-
chiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019;

l’importo stanziato dall’articolo 68-quater, secondo le prime stime,
consentirebbe di garantire l’erogazione del contributo a fondo perduto a
copertura di circa 43,5 milioni di litri di birra artigianale prodotta, su
un totale che si attesta su 50 milioni di litri complessivi;
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considerato che:

l’articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «Disci-
plina igienica della produzione e del commercio della birra.», al comma
4-bis definisce: «birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indi-
pendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pa-
storizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende
per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed eco-
nomicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi im-
pianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non
operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e
la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo
quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi»;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a chiarire in modo inequivocabile che l’articolo 68-quater, nella
sua concreta applicazione, riguarda tutti i birrifici, siano essi afferenti
sia al settore artigianale sia al settore agricolo, ed a prescindere dal loro
codice ATECO, che come dimensione rientrano nei limiti di cui all’arti-
colo 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

G/2320/19/5 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame, in seconda lettura, del disegno di legge di con-
versione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320);

premesso che:

l’articolo 18-bis. introdotto in sede di esame alla Camera dei depu-
tati, riduce al 10 per cento l’Iva sugli animali vivi ceduti per l’attività ve-
natoria, fino al 31 dicembre del 2021;

è una agevolazione fiscale che comporta un onere considerevole
per le finanze pubbliche, 500.000 in 5 mesi;

viene spacciata come una misura necessaria per fronteggiare gli ef-
fetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria mentre al contrario, fa-
vorendo la caccia e incrementando il consumo di carne di animali selvatici
comporterà un aumento di contagi Covid-19 nonché del rischio zoonosi;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intervenire urgentemente, nel prossimo
provvedimento utile, per sopprimere l’art.18-bis che riduce al 10 per cento
l’Iva sugli animali vivi ceduti per l’attività venatoria e destinare le risorse
finanziarie a misure che realmente possano sostenere il Paese in un mo-
mento cosı̀ drammatico per l’intera collettività.

G/2320/19/5
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame, in seconda lettura, del disegno di legge di con-
versione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320);

premesso che:

l’articolo 18-bis. introdotto in sede di esame alla Camera dei depu-
tati, riduce al 10 per cento l’Iva sugli animali vivi ceduti per l’attività ve-
natoria, fino al 31 dicembre del 2021;

è una agevolazione fiscale che comporta un onere considerevole
per le finanze pubbliche, 500.000 in 5 mesi;

viene spacciata come una misura necessaria per fronteggiare gli ef-
fetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria mentre al contrario, fa-
vorendo la caccia e incrementando il consumo di carne di animali selvatici
comporterà un aumento di contagi Covid-19 nonché del rischio zoonosi;

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente, nel prossimo provvedimento utile, per
sopprimere l’art.18-bis che riduce al 10 per cento l’Iva sugli animali vivi
ceduti per l’attività venatoria e destinare le risorse finanziarie a misure che
realmente possano sostenere il Paese in un momento cosı̀ drammatico per
l’intera collettività.

G/2320/20/5
Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,



21 luglio 2021 5ª Commissione– 113 –

premesso che:

l’articolo 13 del presente decreto legge proroga al 31 dicembre
2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull’intervento straordinario
in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI, estendendo da 6 a 10
armi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la du-
rata dei finanziamenti già coperti dalla «Garanzia Italia», anche quelli
concessi alle imprese cd. «mid-cap» (lettere. b) e c)),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la garanzia di stato al 100 per
cento con procedura semplificata con tetto massimo, pari al fatturato del
2019 per prestiti bancari e di prevede per i prestiti già erogati durante
il 2020, l’allungamento del periodo di pre-ammortamento a tutto il 2022
e rimborso del capitale in almeno 15 anni.

G/2320/21/5

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

le imprese italiane sono state colpite da una notevole riduzione di
attività connessa all’emergenza epidemiologica;

occorrerebbe introdurre la possibilità di «superdedurre» le spese
sostenute dalle imprese per le feste aziendali,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre la possibilità innalzare i limiti
di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al
comma 2 dell’articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento
svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uf-
fici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono
esposti i beni e servizi prodotti dall’impresa.
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G/2320/22/5 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 73-quinquies, introdotto durante la discussione alla Ca-
mera dei deputati, assegna nuovi, ulteriori, contributi ad uno strumento
che dovrebbe ormai risultare anacronistico per la sua scarsa coerenza
con gli obiettivi di transizione ecologica dell’economia: la rottamazione
auto allargata a modelli di auto inquinanti;

oltre ai 60 milioni per euro per l’acquisto di autoveicoli con emis-
sioni tra 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro
(km), e 50 milioni di contributi per l’acquisto di auto elettriche ed ibride,
sono previsti, infatti, ulteriori 200 milioni di euro di contributi per l’acqui-
sto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono
comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km;

non è pensabile cedere alle pressioni delle case automobilistiche
favorendo lo svuotamento dell’invenduto dei concessionari a prezzo della
salute dei cittadini: il nostro Paese non può più permettersi di favorire chi
contribuisce a inquinare, invece di premiare chi investe in innovazione
ambientale;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le opportune misure, anche di
carattere normativo, volte a prevedere che gli incentivi nel settore della
mobilità siano assegnati soltanto a veicoli ad alimentazione elettrica o
ibrida.

G/2320/22/5

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 73-quinquies, introdotto durante la discussione alla Ca-
mera dei deputati, assegna nuovi, ulteriori, contributi ad uno strumento
che dovrebbe ormai risultare anacronistico per la sua scarsa coerenza
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con gli obiettivi di transizione ecologica dell’economia: la rottamazione
auto allargata a modelli di auto inquinanti;

oltre ai 60 milioni per euro per l’acquisto di autoveicoli con emis-
sioni tra 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro
(km), e 50 milioni di contributi per l’acquisto di auto elettriche ed ibride,
sono previsti, infatti, ulteriori 200 milioni di euro di contributi per l’acqui-
sto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono
comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km;

non è pensabile cedere alle pressioni delle case automobilistiche
favorendo lo svuotamento dell’invenduto dei concessionari a prezzo della
salute dei cittadini: il nostro Paese non può più permettersi di favorire chi
contribuisce a inquinare, invece di premiare chi investe in innovazione
ambientale;

impegna il Governo:

ad intervenire nei prossimi provvedimenti normativi affinché gli
incentivi nel settore della mobilità siano assegnati soltanto a veicoli ad ali-
mentazione elettrica o ibrida.

G/2320/23/5 (testo 2)

Arrigoni, Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Testor, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320 di conversione in
legge 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,

premesso che:

il provvedimento in esame, con le modifiche apportate nel corso
dell’esame presso la Camera dei Deputati, interviene anche in materia
di trasporto sostenibile rinnovando gli incentivi per l’acquisto di veicoli
nuovi meno inquinanti;

il parco auto circolante italiano resta il più vecchio d’Europa, con
un’età media delle auto di oltre 10 anni, con impatti negativi in termini di
emissioni di inquinanti in atmosfera;

la crisi economica derivante dalla pandemia da COVID inoltre ha
impattato negativamente anche sull’acquisto di auto nuove, rallentando ul-
teriormente il ricambio e il rinnovo del parco auto circolante nel nostro
paese, limitando quindi gli attesi e necessari benefici ambientali;

risulta pertanto necessario identificare tutte quelle misure coordi-
nate che possano consentire di ottenere effetti reali e significativi in ter-
mini di riduzione delle emissioni sia di CO2 che degli altri inquinanti at-
mosferici, in primo luogo delle polveri sottili,
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considerato che:

l’Italia può contare su un’eccellenza nazionale rappresentata dal
settore dei carburanti alternativi gassosi quali il GPL e il gas naturale,
sia in termini industriali che di disponibilità della rete di distribuzione de-
gli stessi;

gli obiettivi ambiziosi in termini di mobilità sostenibile possono es-
sere raggiunti con interventi ad ampio spettro, che considerino le diverse
opzioni disponibili, dopo un’attenta valutazione costi/benefici;

i carburanti gassosi GPL e gas naturale consentono di convertire a
gas i veicoli alimentati a benzina e gasolio più vetusti, con immediati be-
nefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, rappresentano
un’alternativa valida per quella fascia di popolazione con basso potere
di spesa che non potrebbe comunque accedere all’acquisto di un’auto
nuova seppure incentivato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le opportune misure, anche di
carattere normativo, necessarie a ridurre l’inquinamento dell’aria e gli im-
patti degli inquinanti climalteranti dal trasporto stradale.

G/2320/23/5

Arrigoni, Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Testor, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320 di conversione in
legge 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,

premesso che:

il provvedimento in esame, con le modifiche apportate nel corso
dell’esame presso la Camera dei Deputati, interviene anche in materia
di trasporto sostenibile rinnovando gli incentivi per l’acquisto di veicoli
nuovi meno inquinanti;

il parco auto circolante italiano resta il più vecchio d’Europa, con
un’età media delle auto di oltre 10 anni, con impatti negativi in termini di
emissioni di inquinanti in atmosfera;

la crisi economica derivante dalla pandemia da COVID inoltre ha
impattato negativamente anche sull’acquisto di auto nuove, rallentando ul-
teriormente il ricambio e il rinnovo del parco auto circolante nel nostro
paese, limitando quindi gli attesi e necessari benefici ambientali;

risulta pertanto necessario identificare tutte quelle misure coordi-
nate che possano consentire di ottenere effetti reali e significativi in ter-
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mini di riduzione delle emissioni sia di CO2 che degli altri inquinanti at-
mosferici, in primo luogo delle polveri sottili,

considerato che:

l’Italia può contare su un’eccellenza nazionale rappresentata dal
settore dei carburanti alternativi gassosi quali il GPL e il gas naturale,
sia in termini industriali che di disponibilità della rete di distribuzione de-
gli stessi;

gli obiettivi ambiziosi in termini di mobilità sostenibile possono es-
sere raggiunti con interventi ad ampio spettro, che considerino le diverse
opzioni disponibili, dopo un’attenta valutazione costi/benefici;

i carburanti gassosi GPL e gas naturale consentono di convertire a
gas i veicoli alimentati a benzina e gasolio più vetusti, con immediati be-
nefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, rappresentano
un’alternativa valida per quella fascia di popolazione con basso potere
di spesa che non potrebbe comunque accedere all’acquisto di un’auto
nuova seppure incentivato,

impegna il Governo:

a supportare famiglie italiane mediante misure di sostegno volte a
ridurre l’inquinamento dell’aria e gli impatti degli inquinanti climalteranti
dal trasporto stradale anche prevedendo lo stanziamento di un fondo pari
ad almeno 300 milioni di euro, ripartito su un triennio, per specifiche mi-
sure di sostegno alla conversione a GPL e gas naturale delle autovetture di
classe Euro 4 e Euro 5, garantendo un incentivo per singolo veicolo, pari a
600 euro per la conversione di veicoli a GPL e 900 euro per la conver-
sione a gas naturale.

G/2320/24/5

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull’in-
tero tessuto economico;

alcune categorie di cittadini, tuttavia, hanno risentito maggiormente
degli effetti negativi causati dalla pandemia e dalle restrizioni che sono
state adottate dal Governo per farvi fronte;
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è il caso, tra le altre, delle lavoratrici femminili: sono noti a tutti i
dati riportati dall’Istat nel febbraio scorso all’interno del Report lavoro,
concernenti in particolare la diminuzione dell’occupazione durante l’anno
2020. Il valore più allarmante, per citare un esempio lampante, è stato
quello del mese di dicembre: su 101 mila occupati in meno, ben 99
mila sono state donne;

considerato che:

le riflessioni espresse in premessa non possono che condurre ad
una riflessione circa l’importanza assunta dalle donne nel contesto sociale
ed economico del Paese: tale contesto è risultato fortemente alterato du-
rante i mesi interessati dalla pandemia, durante i quali gli sforzi che il
mondo femminile ha dovuto sostenere per far fronte alle difficoltà lavora-
tive hanno subito un preoccupante incremento;

per questi motivi, ora più che mai si rendono necessarie misure di
sostegno economico a favore delle lavoratrici, al fine di garantirne il ne-
cessario supporto consentendone il corretto impiego e l’adeguata valoriz-
zazione in tutti i settori socio-economici,

impegna il governo:

a prevedere che, limitatamente all’anno 2021, i redditi di lavoro di-
pendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi
di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del te-
sto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile
e non superiori a euro cinquemila annui, non concorrano a determinare l’I-
SEE o l’ICEF.

G/2320/25/5
Puglia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (AS 2320),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia
di lavoro e politiche sociali ed in particolare:

- l’articolo 38 reca disposizioni in materia di NASPI, e di tratta-
mento di mobilità in deroga;

- l’articolo 41-bis reca modifiche all’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato;
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- l’articolo 42 reca disposizioni in favore dei lavoratori stagionali,
turismo e spettacolo;

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente dif-
fusa in alcuni settori produttivi, è il part time ciclico, previsto all’articolo
8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampia-
mente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza;

il part time ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare
modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali
part time orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario gior-
naliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte
della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi del-
l’anno, a seconda delle esigenze dell’azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare full time in
alcuni periodi dell’anno e part time in altri, oppure lavorare full time
per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4;

considerato inoltre che:

con i nuovi limiti di durata dei contratti di lavoro a termine, è pre-
vedibile che i datori di lavoro saranno, significativamente, incentivati a ri-
correre alla forma contrattuale del part time ciclico, soprattutto per alcune
categorie di lavoratori che operano in attività stagionali o comunque deno-
tate dalla periodicità. Pertanto, aumenteranno i lavoratori che non avranno
più diritto alla fruizione della NASPI. Difatti, il periodo di inattività «ossia
quello di non lavoro previsto dal contratto part-time ciclico» non è consi-
derato disoccupazione involontaria, ragion per cui non spetta il sussidio al
reddito,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di garantire che, nel caso in cui ricorrano
rapporti di lavoro part time ciclico a tempo indeterminato, ai soli fini della
prestazione di assicurazione sociale per l’impiego prevista all’articolo 1
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, i periodi di inattività superiori
a trenta giorni continui siano da considerarsi periodi di disoccupazione in-
volontaria.

G/2320/26/5 (testo 2)

Puglia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure
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urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320);

premesso che:

l’articolo 38 del decreto-legge in esame reca disposizioni in mate-
ria di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga;

il successivo articolo 42 reca disposizioni in favore dei lavoratori
stagionali, turismo e spettacolo;

considerato che:

la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego) è
divenuta operativa dal 1º maggio 2015 con l’entrata in vigore del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prendendo il posto dell’ASpI e della co-
siddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all’articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92;

in base al citato decreto legislativo n. 22 del 2015 è stato allun-
gato, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 92del 2012, il periodo di
contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di
sostegno al reddito;

l’articolo 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015 stabilisce che la
NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla
metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini
del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante
per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter
più coprire il proprio reddito per tutto l’anno, percependo l’indennità
per la metà dei mesi lavorati;

al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legi-
slativo n. 148 del 2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che, nel
caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del cal-
colo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che ave-
vano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in
deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad
eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e
Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in
ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi.
Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione veri-
ficatisi tra il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori sta-
gionali operanti nel settore del turismo;

l’articolo 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stato succes-
sivamente integrato dal decreto legislativo n. 185 del 2016 che ha ag-
giunto un comma 4-bis. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la du-
rata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le
settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la di-
soccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata
calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio
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di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di
disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la du-
rata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la diffe-
renza tra le durate cosı̀ determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo
restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. An-
che tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione veri-
ficatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo
e degli stabilimenti termali;

come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente al-
l’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015
hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti
solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti
e financo discriminatori;

l’emergenza sanitaria in atto richiede misure straordinarie, tra le
quali rientra l’allargamento della platea dei destinatari della NAsPI,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le più opportune misure, anche
di carattere normativo, necessarie per garantire la fruizione della NASPI a
tutti i lavoratori stagionali.

G/2320/26/5

Puglia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (A.S. 2320);

premesso che:

l’articolo 38 del decreto-legge in esame reca disposizioni in mate-
ria di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga;

il successivo articolo 42 reca disposizioni in favore dei lavoratori
stagionali, turismo e spettacolo;

considerato che:

la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego) è
divenuta operativa dal 1º maggio 2015 con l’entrata in vigore del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prendendo il posto dell’ASpI e della co-
siddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all’articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92;

in base al citato decreto legislativo n. 22 del 2015 è stato allun-
gato, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 92del 2012, il periodo di
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contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di

sostegno al reddito;

l’articolo 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015 stabilisce che la

NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla

metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini

del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che

hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante

per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter

più coprire il proprio reddito per tutto l’anno, percependo l’indennità

per la metà dei mesi lavorati;

al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legi-

slativo n. 148 del 2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che, nel

caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del cal-

colo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che ave-

vano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in

deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad

eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e

Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in

ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi.

Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione veri-

ficatisi tra il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori sta-

gionali operanti nel settore del turismo;

l’articolo 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stato succes-

sivamente integrato dal decreto legislativo n. 185 del 2016 che ha ag-

giunto un comma 4-bis. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la du-

rata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le

settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la di-

soccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata

calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio

di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di

disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la du-

rata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la diffe-

renza tra le durate cosı̀ determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo

restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. An-

che tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione veri-

ficatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo

e degli stabilimenti termali;

come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente al-

l’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015
hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti

solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti

e financo discriminatori;

l’emergenza sanitaria in atto richiede misure straordinarie, tra le

quali rientra l’allargamento della platea dei destinatari della NAsPI,
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impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere norma-
tivo volti all’introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un
sistema che assicuri la fruizione della NASPI a tutti i lavoratori stagionali
anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabili-
menti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati
come quelli finora posti in essere, nonchè a reperire le opportune risorse
necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di
eventuali risorse residue già stanziate.

G/2320/27/5 (testo 2)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge 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»;

premesso che:

con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d’Appello di Ancona
Reggio confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed acco-
glieva la domanda proposta da un cittadino italiano nei confronti del-
l’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, libero
professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in
favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta
Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell’INPS;

l’INPS, avverso tale decisione, ha fatto ricorso lamentando la non
conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole
al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contri-
buti, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione
per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensio-
nistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo
contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totaliz-
zazione;

con sentenza del 15 ottobre 2019, n. 26039 la Corte di Cassazione
ha ritenuto infondato il ricorso dell’INPS;

considerato che:

sarebbe opportuno un intervento del legislatore volto ad estendere
tale pronuncia della Corte di Cassazione a tutti i soggetti ricadenti in tale
fattispecie;



21 luglio 2021 5ª Commissione– 124 –

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di riconoscere la facoltà di ricongiungere i
contributi A.G.O. nella gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qua-
lità di libero professionista senza alcuna limitazione ed indipendentemente
dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive ge-
stioni, quella di provenienza e quella di destinazione.

G/2320/27/5
Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge 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»;

premesso che:

con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d’Appello di Ancona
Reggio confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed acco-
glieva la domanda proposta da un cittadino italiano nei confronti del-
l’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, libero
professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in
favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta
Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell’INPS;

l’INPS, avverso tale decisione, ha fatto ricorso lamentando la non
conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole
al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contri-
buti, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione
per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensio-
nistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo
contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totaliz-
zazione;

con sentenza del 15 ottobre 2019, n. 26039 la Corte di Cassazione
ha ritenuto infondato il ricorso dell’INPS;

considerato che:

sarebbe opportuno un intervento del legislatore volto ad estendere
tale pronuncia della Corte di Cassazione a tutti i soggetti ricadenti in tale
fattispecie;

impegna il Governo:

a riconoscere la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella
gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professioni-
sta senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o
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meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di prove-
nienza e quella di destinazione.

G/2320/28/5 (testo 2)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge 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»;

premesso che:

ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo 165 del
1997 per il personale militare escluso dall’applicazione dell’istituto del-
l’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età pre-
visto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non
sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella po-
sizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il
montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un
importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio mol-
tiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in
alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato;

il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 94, ha introdotto una modifica all’articolo 3, comma 7, ultimo periodo
del decreto legislativo n. 165 del 1997 richiamato, al fine di estendere an-
che alle Forze armate l’applicabilità dell’istituto del «moltiplicatore», già
prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al
collocamento in ausiliaria;

l’INPS ha interpretato la predetta disposizione come norma spe-
ciale, escludendo il corpo nazionale dei vigili del fuoco di Trento e Bol-
zano;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare urgenti misure normative volte
ad estendere anche ai Vigili del fuoco di Trento e Bolzano l’applicabilità
dell’istituto del «moltiplicatore», già prevista per le Forze annate e per
Forza di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento
in ausiliaria.
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G/2320/28/5

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in

legge 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»;

premesso che:

ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo 165 del

1997 per il personale militare escluso dall’applicazione dell’istituto del-

l’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età pre-

visto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non

sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella po-

sizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in

parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il

montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un

importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio mol-

tiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle

Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in

alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato;

il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 29 maggio 2017,

n. 94, ha introdotto una modifica all’articolo 3, comma 7, ultimo periodo

del decreto legislativo n. 165 del 1997 richiamato, al fine di estendere an-

che alle Forze armate l’applicabilità dell’istituto del «moltiplicatore», già

prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al

collocamento in ausiliaria;

l’INPS ha interpretato la predetta disposizione come norma spe-

ciale, escludendo il corpo nazionale dei vigili del fuoco di Trento e Bol-

zano;

impegna il Governo:

ad adottare urgenti misure normative volte ad estendere anche ai

Vigili del fuoco di Trento e Bolzano l’applicabilità dell’istituto del «mol-

tiplicatore», già prevista per le Forze annate e per Forza di polizia ad or-

dinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.



21 luglio 2021 5ª Commissione– 127 –

G/2320/29/5

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il problema maggiore in questa fase di lieve ripresa del mercato del
lavoro e in vista dello sblocco dei licenziamenti occorre prevedere misure
che incentivino l’occupazione stabile;

occorre prevedere una vera drastica riduzione del c.d. cuneo fi-
scale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere
una forte riduzione del cuneo fiscale sulla quota a carico del datore di la-
voro e su quella a carico del lavoratore per almeno i primi cinque anni
dalla data di trasformazione del contratto da determinato a indeterminato
o dalla data della nuova assunzione del lavoratore.

G/2320/30/5

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

le imprese operanti nel settore del turismo e dei pubblici esercizi,
pur avendo segnali di ripresa, sta scontando il problema di mancato incro-
cio di domanda e offerta;

occorre operare una revisione delle modalità di impiegare il perso-
nale già dipendente delle imprese del turismo attraverso, ad esempio, il
mantenimento in essere di tutti gli ammortizzatori sociali che attualmente
percepiscono. In questo modo il vantaggio sarebbe per le imprese e per lo
Stato perché nell’ipotesi in cui un dipendente percepisse prima della pan-
demia 1500 euro netti di stipendio ed oggi ne percepisce tramite, cassa
integrazione 900 euro, l’imprenditore dovrebbe versare la differenza
quindi di 600 euro più ovviamente la tassazione prevista. In questo caso
la tassazione tornerebbe nelle casse dello Stato che andrebbe quindi a ri-
durre l’importo versato per la cassa integrazione. Le imprese avrebbero un
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grande beneficio del risparmio e il lavoratore potrebbe tornare regolar-
mente al lavoro con lo stipendio pieno. È evidente che per questo impor-
tante provvedimento le imprese si dovranno impegnare al mantenimento
dei livelli occupazionali precrisi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a dare attua-
zione a quanto esposto in premessa.

G/2320/31/5

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

le imprese operanti nel settore del turismo e dei pubblici esercizi,
pur avendo segnali di ripresa, sta scontando il problema di mancato incro-
cio di domanda e offerta;

molte imprese non riescono a trovare personale da impiegare per la
stagione ormai avviata;

ci sono persone che pur di non perdere l’istituto ottenuto, che sia
reddito di cittadinanza, cassa integrazione o altro, chiedono un’assunzione
in nero;

occorre, pertanto, rivedere il sistema delle misure di sostegno al
reddito

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure premiali ai titolari di
imprese che assumo lavoratori percettori delle misure speciali in tema
di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge
17 marzo 2020, n, 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori
della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, dispo-
nendo per i percettori di tali misure il decadimento dalle stesse in caso di
rifiuto dell’offerta lavorativa.
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G/2320/32/5

Puglia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia
di lavoro e politiche sociali;

il decreto-legge prospetta, in generale, misure economiche espan-
sive dirette a sostenere lo sviluppo e l’occupazione e ad avviare la transi-
zione verso un modello di crescita più inclusivo e sostenibile, salvaguar-
dando al contempo le esigenze di consolidamento della finanza pubblica;

considerato che:

è indispensabile assicurare la repentinità e universalità del sostegno
al reddito dei lavoratori, stante la crisi pandemica in atto in costante cre-
scita esponenziale, non si può non fare tesoro dell’analisi dei dati inerenti
l’efficienza e la repentinità delle misure tradizionali di sostegno ai lavora-
tori, in situazioni emergenziali, quale la CIG;

la valutazione del «caso concreto» evidenzia ritardi burocratici nel-
l’evasione di migliaia di richieste, sia per l’elevato numero delle istanze
da vagliare, sia per la frammentarietà ed eccessiva procedimentalizzazione
delle procedure volte al loro riconoscimento, nonché per l’eterogeneità
delle misure stesse;

come evidenziato dai Consigli degli ordini professionali emerge la
necessità dell’introduzione di nuove misure a sostegno dei lavoratori, di-
pendenti e non, al fine di ridurre l’evidente disparità sussistente tra un rap-
porto di lavoro svolto in regime di libera professione e quello dipendente;

le criticità sopra segnalate hanno, di fatto, ridotto il ristoro dei de-
stinatari delle stesse ed appesantito di oneri ulteriori gli studi professionali
che si occupano di fiscalità;

appare opportuno prevedere l’introduzione di «regole emergen-
ziali» semplificate in materia fiscale e di ammortizzatori sociali, ragio-
nando sulla individuazione delle misure necessarie a scongiurare, nell’im-
mediato, crisi e fallimenti aziendali che spingerebbero verso una dimen-
sione sempre più strutturale e meno congiunturale l’evoluzione della crisi
che stiamo affrontando;

al fine di velocizzare, senza appesantire l’ordinamento giuridico
primario, si potrebbe intervenire attraverso una rinnovata gestione della
Cassa integrazione per Covid-19 in base a fonti normative secondarie;

una utile innovazione, in particolare, potrebbe essere costituita dal-
l’utilizzo di un unico modello di dichiarazione e richiesta delle CIG,
quindi un unico invio da parte dei datori di lavoro, attraverso il sistema
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di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, il cosid-
detto «Flusso UNIEMENS»;

tale dichiarazione va inoltrata obbligatoriamente ogni mese da
parte dei datori di lavoro, e già esiste a partire dalle denunce con compe-
tenza relativa al mese di maggio 2009 (come indicato nel Messaggio INPS
n. 11903 del 25 maggio 2009),

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità
di introdurre lo strumento dell’ammortizzatore sociale unico con causale
Covid-19 per tutte le indennità collegate all’emergenza sanitaria, in
nome di una necessaria semplificazione degli strumenti di gestione della
crisi.

G/2320/33/5

De Carlo, Calandrini

Il Senato,

premesso che:

il meccanismo che regola l’erogazione dell’indennità di disoccupa-
zione agricola attualmente vigente rende poco conveniente per i lavoratori
superare la soglia di 182 giornate di lavoro nell’anno, in quanto le gior-
nate che vengono effettuate oltre questa soglia determinano la diminu-
zione dell’importo percepito;

a titolo esemplificativo, un lavoratore che ha versato i contributi
per 200 giornate, percepirà la stessa cifra di un lavoratore che ha lavorato
per 164 giornate, rendendo di fatto disincentivante per il lavoratore la pro-
secuzione del proprio rapporto di lavoro e favorendo la propensione al la-
voro in nera, anche, purtroppo con la connivenza di aziende senza scrupoli
che approfittando della situazione per evitare di pagare le giornate contri-
butive;

è evidente come le conseguenze di tale sistema volgano a discapito
delle aziende strutturate e serie che in determinate situazioni queste si tro-
vano a dover fronteggiare carenze di personale specializzato, con gravi ri-
cadute economiche;

ferme restando le norme attualmente vigenti per l’erogazione della
disoccupazione agricola, appare opportuno valutare l’opportunità di va-
riare il sistema di computo delle giornate oltre la soglia oggi attualmente
prevista, in modo tale che al lavoratore che oltrepassa le 182 giornate di-
chiarate, non siano decurtate dal calcolo della disoccupazione le giornate
di lavoro svolte in più;

al fine di favorire l’emersione di prestazioni lavorative non denun-
ciate potrebbe essere anzi conveniente l’introduzione di un sistema incen-
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tivante in base al quale il lavoratore possa percepire 10 euro al giorno in
più per ogni giornata dichiarata dal datore di lavoro, fino a un massimo di
230 giornate;

le ulteriori 10 euro che il lavoratore riceverebbe non determinereb-
bero l’emersione di oneri a carico del datore di lavoro né a carico della
finanza pubblica, considerando che questo verserebbe circa 15 euro al
giorno di contributo per ogni giornata dichiarata;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, al fine di contrastare l’emersione di pre-
stazioni lavorative non denunciate, di rivedere il meccanismo di calcolo
dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola nelle forme e
modalità illustrate in premessa.

G/2320/34/5 (testo 2)

Augussori, Ferrero, Rivolta, Testor, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del, disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle imprese e
all’economia, nonché interventi a tutela del lavoro, della salute e della si-
curezza anche al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi da
parte degli enti territoriali e ristorare i settori maggiormente colpiti dall’e-
mergenza epidemiologica COVID-19;

in particolare, l’articolo 37 reca disposizioni in materia di indennità
di ultima istanza in favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali di
diritto privato, precisando che gli emolumenti corrisposti dagli enti previ-
denziali di diritto privato, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità
e aventi natura previdenziale, siano equiparati all’assegno ordinario di in-
validità;

considerato che:

ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa
non potesse essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncolo-
giche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavo-
ratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gra-
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vità, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospe-
daliero e i medesimi giorni di assenza non sono stati computati ai fini del
periodo di comporto;

tuttavia, le norme vigenti non hanno disposto alcunché per i lavo-
ratori che, a seguito di valutazione da parte del medico del lavoro, sono
stati considerati temporaneamente inidonei allo svolgimento delle rispet-
tive attività professionali e quindi collocati d’ufficio in malattia;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure specifiche idonee a tu-
telare, sino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavo-
rativa per cause legate alla medesima emergenza, affinché il periodo di
assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero, qualora pre-
scritto dalle competenti autorità sanitarie e sulla base di apposita docu-
mentazione che attesti la temporanea inidoneità;

a valutare l’opportunità di adottare misure specifiche idonee a tu-
telare i medesimi lavoratori, affinché il periodo di assenza dal servizio non
sia computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in pos-
sesso del riconoscimento di disabilità, non rilevi ai fini dell’erogazione
delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagna-
mento.

G/2320/34/5

Augussori, Ferrero, Rivolta, Testor, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del, disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle imprese e
all’economia, nonché interventi a tutela del lavoro, della salute e della si-
curezza anche al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi da
parte degli enti territoriali e ristorare i settori maggiormente colpiti dall’e-
mergenza epidemiologica COVID-19;

in particolare, l’articolo 37 reca disposizioni in materia di indennità
di ultima istanza in favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali di
diritto privato, precisando che gli emolumenti corrisposti dagli enti previ-
denziali di diritto privato, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità
e aventi natura previdenziale, siano equiparati all’assegno ordinario di in-
validità;
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considerato che:

ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa
non potesse essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncolo-
giche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavo-
ratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gra-
vità, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospe-
daliero e i medesimi giorni di assenza non sono stati computati ai fini del
periodo di comporto;

tuttavia, le norme vigenti non hanno disposto alcunché per i lavo-
ratori che, a seguito di valutazione da parte del medico del lavoro, sono
stati considerati temporaneamente inidonei allo svolgimento delle rispet-
tive attività professionali e quindi collocati d’ufficio in malattia;

impegna il Governo:

ad adottare misure specifiche idonee a tutelare, sino alla conclu-
sione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori ricono-
sciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate
alla medesima emergenza, affinché il periodo di assenza dal servizio sia
equiparato al ricovero ospedaliero, qualora prescritto dalle competenti
autorità sanitarie e sulla base di apposita documentazione che attesti la
temporanea inidoneità;

ad adottare misure specifiche idonee a tutelare i medesimi lavora-
tori, affinché il periodo di assenza dal servizio non sia computato ai fini
del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento
di disabilità, non rilevi ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dal-
l’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

G/2320/35/5 (testo 2)

Augussori, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle imprese e
all’economia, nonché interventi a tutela del lavoro, della salute e della si-
curezza anche al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi da
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parte degli enti territoriali e ristorare i settori maggiormente colpiti dall’e-
mergenza epidemiologica COVID-19;

in particolare, l’articolo 37 reca disposizioni in materia di indennità
di ultima istanza in favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali di
diritto privato, precisando che gli emolumenti corrisposti dagli enti previ-
denziali di diritto privato, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità
e aventi natura previdenziale, siano equiparati all’assegno ordinario di in-
validità;

considerato che:

ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa
non potesse essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncolo-
giche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavo-
ratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gra-
vità, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospe-
daliero e i medesimi giorni di assenza non sono stati computati ai fini del
periodo di comporto;

in conseguenza della campagna vaccinale ormai avviata nei mesi
scorsi, numerosi lavoratori hanno fatto rientro a lavoro anche grazie al-
l’immunizzazione conseguente all’inoculazione del vaccino;

tuttavia, per i lavoratori fragili si pongono delle particolari esi-
genze di cautela, in virtù dei potenziali effetti collaterali derivanti dalla
somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 disponibili sul territorio
nazionale;

diversi studi realizzati sui soggetti immunodepressi hanno infatti
evidenziato che essi tendono a riscontrare un livello di immunizzazione
inferiore rispetto alla media, pur avendo completato regolarmente l’iter
previsto dai protocolli;

a seconda delle particolari condizioni di vulnerabilità, alcuni sog-
getti immunodepressi non vengono neppure sottoposti a vaccinazione,
qualora i medici ritengano che ciò possa comportare ulteriori e gravi rischi
nei confronti di un sistema immunitario compromesso;

la diffusione della «variante VUI-21APR-01», anche conosciuta
come «variante Delta», ormai significativa anche sul territorio nazionale,
incrementa il già elevato potenziale di rischio per i soggetti immunode-
pressi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure specifiche idonee a tu-
telare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori immuno-
depressi sottoposti a profilassi vaccinale, prevedendo in particolare che il
rientro alle attività in presenza sia condizionato alla sottoposizione degli
stessi lavoratori ad un esame sierologico, atto a valutare la risposta immu-
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nitaria al virus SARS-CoV-2, in modo da non esporre i medesimi soggetti
al rischio di contrarre l’infezione;

a valutare l’opportunità di adottare misure specifiche idonee a tu-
telare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori immuno-
depressi che, a motivo delle particolari condizioni di vulnerabilità, non
possono essere sottoposti alla vaccinazione, prevedendo per tutta la durata
dell’emergenza epidemiologica l’estensione delle disposizioni richiamate
in premessa, per le quali, qualora la prestazione lavorativa non possa es-
sere svolta in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio sia equipa-
rato al ricovero ospedaliero e i medesimi giorni di assenza non siano com-
putati ai fini del periodo di comporto.

G/2320/35/5

Augussori, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle imprese e
all’economia, nonché interventi a tutela del lavoro, della salute e della si-
curezza anche al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi da
parte degli enti territoriali e ristorare i settori maggiormente colpiti dall’e-
mergenza epidemiologica COVID-19;

in particolare, l’articolo 37 reca disposizioni in materia di indennità
di ultima istanza in favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali di
diritto privato, precisando che gli emolumenti corrisposti dagli enti previ-
denziali di diritto privato, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità
e aventi natura previdenziale, siano equiparati all’assegno ordinario di in-
validità;

considerato che:

ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa
non potesse essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncolo-
giche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavo-
ratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gra-
vità, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospe-
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daliero e i medesimi giorni di assenza non sono stati computati ai fini del

periodo di comporto;

in conseguenza della campagna vaccinale ormai avviata nei mesi

scorsi, numerosi lavoratori hanno fatto rientro a lavoro anche grazie al-

l’immunizzazione conseguente all’inoculazione del vaccino;

tuttavia, per i lavoratori fragili si pongono delle particolari esi-

genze di cautela, in virtù dei potenziali effetti collaterali derivanti dalla

somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 disponibili sul territorio

nazionale;

diversi studi realizzati sui soggetti immunodepressi hanno infatti

evidenziato che essi tendono a riscontrare un livello di immunizzazione

inferiore rispetto alla media, pur avendo completato regolarmente l’iter

previsto dai protocolli;

a seconda delle particolari condizioni di vulnerabilità, alcuni sog-

getti immunodepressi non vengono neppure sottoposti a vaccinazione,

qualora i medici ritengano che ciò possa comportare ulteriori e gravi rischi

nei confronti di un sistema immunitario compromesso;

la diffusione della «variante VUI-21APR-01», anche conosciuta

come «variante Delta», ormai significativa anche sul territorio nazionale,

incrementa il già elevato potenziale di rischio per i soggetti immunode-

pressi;

impegna il Governo:

ad adottare misure specifiche idonee a tutelare la salute e la sicu-

rezza sul luogo di lavoro dei lavoratori immunodepressi sottoposti a pro-

filassi vaccinale, prevedendo in particolare che il rientro alle attività in

presenza sia condizionato alla sottoposizione degli stessi lavoratori ad

un esame sierologico, atto a valutare la risposta immunitaria al virus

SARS-CoV-2, in modo da non esporre i medesimi soggetti al rischio di

contrarre l’infezione;

ad adottare misure specifiche idonee a tutelare la salute e la sicu-

rezza sul luogo di lavoro dei lavoratori immunodepressi che, a motivo

delle particolari condizioni di vulnerabilità, non possono essere sottoposti

alla vaccinazione, prevedendo per tutta la durata dell’emergenza epide-

miologica l’estensione delle disposizioni richiamate in premessa, per le

quali, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità

agile, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospeda-

liero e i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del pe-

riodo di comporto.
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G/2320/36/5

Mallegni, Damiani, Modena, Ferro, Saccone, Rivolta, Ferrero, Faggi,

Testor, Tosato, Zuliani

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

le imprese operanti nel turismo, negli eventi e nel wedding sono
quelle che hanno avuto e stanno avendo difficoltà nel reperire personale
per la stagione ormai avviata;

le attività stagionali sono caratterizzate dalla imprevedibilità e
hanno bisogno di forme semplificate per reperire personale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di reintrodurre nel nostro ordinamento lo
strumento dei voucher, sotto forma di buoni orario, per le categorie del
turismo, degli eventi e del wedding.

G/2320/37/5 (testo 2)

Guidolin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse al-
l’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali (A.S. 2320),

premesso che:

l’articolo 34 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in
materia di salute;

in particolare, il comma 9-ter del suddetto articolo stabilisce che,
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge 11 gennaio
2018, n. 3, sia collocato nel ruolo sociosanitario (istituito dallo stesso
comma 9-ter), il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ap-
partenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di
operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere appositi provvedimenti
volti ad estendere la previsione normativa di cui al comma 9-ter dell’ar-
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ticolo 34, richiamato in premessa, stabilendo che siano inclusi nel ruolo
sociosanitario anche gli assistenti sociali, i sociologi, gli operatori sociosa-
nitari che lavorano nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residen-
ziali per anziani, autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata non-
ché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, co-
munque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assi-
stenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
sociosanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.

G/2320/37/5

Guidolin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse al-
l’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali (A.S. 2320),

premesso che:

l’articolo 34 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in
materia di salute;

in particolare, il comma 9-ter del suddetto articolo stabilisce che,
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge 11 gennaio
2018, n. 3, sia collocato nel ruolo sociosanitario (istituito dallo stesso
comma 9-ter), il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ap-
partenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di
operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti ad estendere la pre-
visione normativa di cui al comma 9-ter dell’articolo 34, richiamato in
premessa, stabilendo che siano inclusi nel ruolo sociosanitario anche gli
assistenti sociali, i sociologi, gli operatori sociosanitari che lavorano nelle
strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosuf-
ficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano
la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati
dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per persone
con disabilità, a gestione pubblica o privata.
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G/2320/38/5

Nastri, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da-COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i ser-
vizi territoriali;

premesso che:

da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del co-
sto dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà
diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

questo elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle
costruzioni sta mettendo a rischio i cantieri in corso e sta riducendo ulte-
riormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vi-
vono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso
del settore delle costruzioni è ormai decennale;

un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprat-
tutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per
cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell’Ufficio
Studi Anima di Confindustria monitorati dall’Università di Brescia, è pre-
occupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la
nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di
rilancio come il Superbonus del 110 per cento;

per cercare di dare una prima risposta a questa emergenza rincari,
sono stati approvati emendamenti al decreto-legge 73 del 2021 (cosiddetti
sostegni-bis) in corso di conversione in Parlamento, volti a fronteggiare,
attraverso compensazioni, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni ma-
teriali da costruzione;

il meccanismo di compensazione individuato, estremamente impor-
tante, riguarda però solo il settore dei lavori pubblici, e non ha effetti sui
cantieri privati su cui si sta basando il progetto di riqualificazione del
Paese e che attendono un intervento risolutivo che eviti una paralisi che
potrebbe seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere quanto prima, idonee misure
di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pub-
blici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni
dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime.
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G/2320/39/5 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 41-bis, introdotto durante la discussione alla Camera dei
deputati, interviene sull’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015
attraverso una liberarizzazione dell’utilizzo dei contratti a termine: le
nuove disposizioni prevedono infatti la possibilità di stipulare contratti a
tempo determinato anche «per le specifiche esigenze previste dai contratti
collettivi di cui all’articolo 51»;

in tal modo viene svuotata di contenuto una parte significativa del
cosiddetto Decreto Dignità che, non senza limiti, aveva avuto il merito di
avviare un un’inversione di tendenza nell’utilizzo indiscriminato di tale ti-
pologia contrattuale;

la norma consentirà infatti ai contratti collettivi di qualsiasi livello
(nazionali, aziendali e territoriali) di introdurre nuove causali, venendo
meno allo spirito del contratto legato ad esigenze temporanee e non strut-
turali. A livello aziendale, tra l’altro, la contrattazione sindacale è forte-
mente condizionata dalle pressioni interne relative ai possibili tagli occu-
pazionali;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intervenire quanto prima mediante spe-
cifici provvedimenti normativi che limitino le possibilità di utilizzo dei
contratti a tempo determinato a reali esigenze temporanee e non struttu-
rali, valutando di consentire un possibile intervento su nuove causali
alla sola contrattazione collettiva nazionale.

G/2320/39/5

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 41-bis, introdotto durante la discussione alla Camera dei
deputati, interviene sull’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015



21 luglio 2021 5ª Commissione– 141 –

attraverso una liberarizzazione dell’utilizzo dei contratti a termine: le
nuove disposizioni prevedono infatti la possibilità di stipulare contratti a
tempo determinato anche «per le specifiche esigenze previste dai contratti
collettivi di cui all’articolo 51»;

in tal modo viene svuotata di contenuto una parte significativa del
cosiddetto Decreto Dignità che, non senza limiti, aveva avuto il merito di
avviare un un’inversione di tendenza nell’utilizzo indiscriminato di tale ti-
pologia contrattuale;

la norma consentirà infatti ai contratti collettivi di qualsiasi livello
(nazionali, aziendali e territoriali) di introdurre nuove causali, venendo
meno allo spirito del contratto legato ad esigenze temporanee e non strut-
turali. A livello aziendale, tra l’altro, la contrattazione sindacale è forte-
mente condizionata dalle pressioni interne relative ai possibili tagli occu-
pazionali;

impegna il Governo:

ad intervenire quanto prima mediante specifici provvedimenti nor-
mativi che limitino le possibilità di utilizzo dei contratti a tempo determi-
nato a reali esigenze temporanee e non strutturali, valutando di consentire
un possibile intervento su nuove causali alla sola contrattazione collettiva
nazionale.

G/2320/40/5 (testo 2)

Manca

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali (A.S. 2320);

premesso che,

una recente indagine realizzata dall’UNIONCAMERE in collabora-
zione con l’ANPAL su un campione rappresentativo di 115 mila imprese,
sulla ripartenza della domanda di lavoro delle imprese, ha messo in evi-
denza una significativa ripresa delle assunzioni, in particolare nei settori
manifatturiero, turismo, commercio e costruzioni;

secondo l’indagine, sono oltre 560.000 le opportunità di lavoro of-
ferte dalle imprese a giugno che salgono a quasi 1,3 milioni avendo come
orizzonte previsionale l’intero trimestre giugno-agosto. A trainare la do-
manda di lavoro sono i principali comparti dell’industria manifatturiera
con circa 106.000 entrate complessive programmate per giugno: le indu-
strie alimentari (67.000 entrate, +60,1 per cento sul mese di maggio), le
industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (55.000 entrate, +49,1
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per cento) e le industrie meccaniche ed elettroniche (52.000 entrate, +15,4
per cento), tra i comparti più dinamici. In decisa ripresa anche la filiera
turistica con 99.000 entrate (+48,2 per cento sul mese precedente), grazie
anche ai contratti stagionali da attivare per il periodo estivo, il commercio,
che prevede 84.000 assunzioni (+83,2 per cento in un mese), i servizi alle
persone con 73.000 assunzioni (+46,6 per cento) e le costruzioni con
58.000 ingressi programmati (+25,6 per cento);

dall’indagine emerge, tuttavia, un dato particolarmente preoccu-
pante. A fronte delle opportunità di lavoro offerte, il 31 per cento circa
delle assunzioni stimate per cui le imprese dichiarano difficoltà di reperi-
mento, in particolare nella ricerca di figure professionali più qualificate;

le figure più difficili da reperire, oltre a quelle dirigenziali (52,0
per cento), sono gli operai specializzati (45,9 per cento), i tecnici (44,1
per cento) e le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializ-
zazione (42,5 per cento). Per la ripresa le imprese puntano soprattutto su
profili con elevate competenze che, però, fanno fatica a trovare sul mer-
cato del lavoro. Rispetto a giugno 2019 cresce del 95,2 per cento la do-
manda di tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni per
cui si registra una difficoltà di reperimento del 62,6 per cento. Sono molto
ricercati e di difficile reperimento anche i tecnici specializzati nella ge-
stione dei processi produttivi (+82 per cento le assunzioni previste rispetto
a giugno 2019 e una difficoltà di reperimento del 61,6 per cento), cosı̀
come gli operai addetti alle rifiniture delle costruzioni (+127 per cento
le assunzioni e una difficoltà di reperimento del 54,3 per cento), i fondi-
tori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria (+94,3 per cento e
una difficoltà di reperimento del 72,0 per cento). Anche per le professioni
sanitarie si registra una elevata crescita delle entrate associate a una mag-
giore difficoltà di reperimento: +56,1 per cento le entrate programmate ri-
spetto a giugno 2019 e una difficoltà di reperimento del 42,6 per cento;

considerato che:

le ultime stime di Banca d’Italia sull’andamento macroeconomico
del nostro Paese prevedono una significativa crescita del Pil tra il 4,9 e il
5 per cento nel 2021, del 4,5 per cento nel 2022 e del 2,3 per cento nel
2023. A tale positivo andamento contribuirà l’attuazione del PNRR, che
avrà un effetto sulla crescita economica stimato in 2 punti percentuali
nel triennio 2021-2023;

tale andamento macroeconomico, secondo Banca d’Italia, avrà ef-
fetti positivi sul mercato del lavoro, con una consistente crescita delle ore
lavorate che torneranno nel 2023 ai livelli precedenti la pandemia;

le imprese, anche per effetto dell’attuazione del PNRR, saranno
impegnate nei prossimi mesi nell’assunzione di figure professionali sem-
pre più qualificate che già oggi fanno sono di difficile reperimento sul
mercato del lavoro, e la mancata assunzione di tali figure rischia di met-
tere a rischio anche la tempistica di realizzazione stessa dei progetti del
PNRR;
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tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti
utili e nella legge di bilancio per il 2022, tutte le misure ritenute necessa-
rie per sostenere le imprese e facilitare l’assunzione di figure professionali
qualificate di difficile reperimento sul mercato del lavoro, potenziando gli
strumenti già vigenti, a partire dall’incremento significativo delle risorse a
disposizione per l’apprendistato professionalizzante e di alta formazione e
ricerca;

a valutare l’opportunità di prevedere nuove ed ulteriori forme di
agevolazione finalizzate alla copertura delle spese sostenute direttamente
per la qualificazione professionale di giovani come operai specializzati,
tecnici e professionalità di elevata specializzazione, ed effettuate in base
alle proprie esigenze di reperimento di figure professionali altrimenti
non disponibili sul mercato del lavoro.

G/2320/40/5

Manca

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali (A.S. 2320);

premesso che,

una recente indagine realizzata dall’UNIONCAMERE in collabora-
zione con l’ANPAL su un campione rappresentativo di 115 mila imprese,
sulla ripartenza della domanda di lavoro delle imprese, ha messo in evi-
denza una significativa ripresa delle assunzioni, in particolare nei settori
manifatturiero, turismo, commercio e costruzioni;

secondo l’indagine, sono oltre 560.000 le opportunità di lavoro of-
ferte dalle imprese a giugno che salgono a quasi 1,3 milioni avendo come
orizzonte previsionale l’intero trimestre giugno-agosto. A trainare la do-
manda di lavoro sono i principali comparti dell’industria manifatturiera
con circa 106.000 entrate complessive programmate per giugno: le indu-
strie alimentari (67.000 entrate, +60,1 per cento sul mese di maggio), le
industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (55.000 entrate, +49,1
per cento) e le industrie meccaniche ed elettroniche (52.000 entrate,
+15,4 per cento), tra i comparti più dinamici. In decisa ripresa anche la
filiera turistica con 99.000 entrate (+48,2 per cento sul mese precedente),
grazie anche ai contratti stagionali da attivare per il periodo estivo, il com-
mercio, che prevede 84.000 assunzioni (+83,2 per cento in un mese), i ser-
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vizi alle persone con 73.000 assunzioni (+46,6 per cento) e le costruzioni
con 58.000 ingressi programmati (+25,6 per cento);

dall’indagine emerge, tuttavia, un dato particolarmente preoccu-
pante. A fronte delle opportunità di lavoro offerte, il 31 per cento circa
delle assunzioni stimate per cui le imprese dichiarano difficoltà di reperi-
mento, in particolare nella ricerca di figure professionali più qualificate;

le figure più difficili da reperire, oltre a quelle dirigenziali (52,0
per cento), sono gli operai specializzati (45,9 per cento), i tecnici (44,1
per cento) e le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializ-
zazione (42,5 per cento). Per la ripresa le imprese puntano soprattutto su
profili con elevate competenze che, però, fanno fatica a trovare sul mer-
cato del lavoro. Rispetto a giugno 2019 cresce del 95,2 per cento la do-
manda di tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni per
cui si registra una difficoltà di reperimento del 62,6 per cento. Sono molto
ricercati e di difficile reperimento anche i tecnici specializzati nella ge-
stione dei processi produttivi (+82 per cento le assunzioni previste rispetto
a giugno 2019 e una difficoltà di reperimento del 61,6 per cento), cosı̀
come gli operai addetti alle rifiniture delle costruzioni (+127 per cento
le assunzioni e una difficoltà di reperimento del 54,3 per cento), i fondi-
tori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria (+94,3 per cento e
una difficoltà di reperimento del 72,0 per cento). Anche per le professioni
sanitarie si registra una elevata crescita delle entrate associate a una mag-
giore difficoltà di reperimento: +56,1 per cento le entrate programmate ri-
spetto a giugno 2019 e una difficoltà di reperimento del 42,6 per cento;

considerato che:

le ultime stime di Banca d’Italia sull’andamento macroeconomico
del nostro Paese prevedono una significativa crescita del Pil tra il 4,9 e il
5 per cento nel 2021, del 4,5 per cento nel 2022 e del 2,3 per cento nel
2023. A tale positivo andamento contribuirà l’attuazione del PNRR, che
avrà un effetto sulla crescita economica stimato in 2 punti percentuali
nel triennio 2021-2023;

tale andamento macroeconomico, secondo Banca d’Italia, avrà ef-
fetti positivi sul mercato del lavoro, con una consistente crescita delle ore
lavorate che torneranno nel 2023 ai livelli precedenti la pandemia;

le imprese, anche per effetto dell’attuazione del PNRR, saranno
impegnate nei prossimi mesi nell’assunzione di figure professionali sem-
pre più qualificate che già oggi fanno sono di difficile reperimento sul
mercato del lavoro, e la mancata assunzione di tali figure rischia di met-
tere a rischio anche la tempistica di realizzazione stessa dei progetti del
PNRR;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare, nei prossimi provvedimenti utili e nella legge di bilan-
cio per il 2022, tutte le misure ritenute necessarie per sostenere le imprese
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e facilitare l’assunzione di figure professionali qualificate di difficile repe-
rimento sul mercato del lavoro, potenziando gli strumenti già vigenti, a
partire dall’incremento significativo delle risorse a disposizione per l’ap-
prendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca;

a prevedere nuove ed ulteriori forme di agevolazione finalizzate
alla copertura delle spese sostenute direttamente per la qualificazione pro-
fessionale di giovani come operai specializzati, tecnici e professionalità di
elevata specializzazione, ed effettuate in base alle proprie esigenze di re-
perimento di figure professionali altrimenti non disponibili sul mercato del
lavoro.

G/2320/41/5 (testo 2)

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del co-
sto dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà
diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

questo elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle
costruzioni sta mettendo a rischio i cantieri in corso e sta riducendo ulte-
riormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vi-
vono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso
del settore delle costruzioni è ormai decennale;

un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprat-
tutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per
cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell’Ufficio
Studi Anima di Confindustria monitorati dall’Università di Brescia, è pre-
occupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la
nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di
rilancio come il Superbonus del 110 per cento;

per cercare di dare una prima risposta a questa emergenza rincari,
durante la prima lettura alla Camera sono stati approvati emendamenti
volti a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti eccezionali
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;

il meccanismo di compensazione individuato, estremamente impor-
tante, riguarda però solo il settore dei lavori pubblici e non ha effetti sui
cantieri privati su cui si sta basando il progetto di riqualificazione del
Paese e che attendono un intervento risolutivo che eviti una paralisi che
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potrebbe seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere quanto prima idonee misure
di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pub-
blici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni
dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime.

G/2320/41/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del co-
sto dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà
diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

questo elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle
costruzioni sta mettendo a rischio i cantieri in corso e sta riducendo ulte-
riormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vi-
vono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso
del settore delle costruzioni è ormai decennale;

un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprat-
tutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per
cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell’Ufficio
Studi Anima di Confindustria monitorati dall’Università di Brescia, è pre-
occupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la
nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di
rilancio come il Superbonus del 110 per cento;

per cercare di dare una prima risposta a questa emergenza rincari,
durante la prima lettura alla Camera sono stati approvati emendamenti
volti a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti eccezionali
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;

il meccanismo di compensazione individuato, estremamente impor-
tante, riguarda però solo il settore dei lavori pubblici e non ha effetti sui
cantieri privati su cui si sta basando il progetto di riqualificazione del
Paese e che attendono un intervento risolutivo che eviti una paralisi che
potrebbe seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
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impegna il Governo:

a prevedere quanto prima, idonee misure di compensazione al pari
di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tu-
telare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo
dei materiali e delle materie prime.

G/2320/42/5 (testo 2)
Mallegni, Damiani, Modena, Ferro, Saccone, Rivolta, Ferrero, Faggi,

Testor, Tosato, Zuliani

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in relazione al periodo di emergenza epi-
demiologica, di reintrodurre i contratti a tempo determinato senza l’ob-
bligo del passaggio a tempo indeterminato dopo la seconda riconferma.

G/2320/42/5
Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 41-bis del presente decreto-legge: introduce una nuova
condizione, costituita da specifiche esigenze previste dai contratti collet-
tivi, in presenza della quale il contratto a tempo determinato può avere
una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite
massimo di 24 mesi. Tale condizione si aggiunge a quelle (c.d. causali)
già previste dalla normativa vigente (di cui all’articolo 19, comma 1,
del decreto legislativo n. 81 del 2015); interviene in materia di durata
massima del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, preve-
dendo che, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti
collettivi di lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto
di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non ecce-
dente i 24 mesi, si applica fino al 30 settembre 2022;
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tali modifiche non sono però sufficienti a superare le problemati-
che createsi a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 87 del 2018
- c.d. decreto dignità - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96
del 2018, che ha apportato una serie di misure alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato, comprimendo e ostacolando molti rapporti
di lavoro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a superare le
modifiche introdotte dal c.d. decreto dignità prevedendo la reintroduzione
dei contratti a tempo determinato senza l’obbligo del passaggio a tempo
indeterminato dopo la seconda riconferma.

G/2320/43/5 (testo 2)

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge 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» (A.S. 2320),

premesso che:

l’articolo 41-bis del decreto-legge in esame, introdotto nel corso
dell’esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche all’articolo 19
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo
determinato;

in particolare:

la lettera a) del comma 1 introduce una nuova condizione, costi-
tuita da specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, in presenza
della quale il contratto a tempo determinato può avere una durata supe-
riore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24
mesi. Tale condizione si aggiunge a quelle (c.d. causali) già previste dalla
normativa vigente;

la lettera b) del comma 1 interviene in materia di durata massima
del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo che,
qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di
lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un
termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24
mesi, si applica fino al 30 settembre 2022;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare appositi provvedimenti di carat-
tere normativo volti a modificare la normativa di cui in premessa e/o a
definire ulteriori stringenti limiti all’applicazione della stessa al fine di
evitare abusi in danno dei lavoratori.

G/2320/43/5
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge 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» (A.S. 2320),

premesso che:

l’articolo 41-bis del decreto-legge in esame, introdotto nel corso
dell’esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche all’articolo 19
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo
determinato;

in particolare:

la lettera a) del comma 1 introduce una nuova condizione, costi-
tuita da specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, in presenza
della quale il contratto a tempo determinato può avere una durata supe-
riore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24
mesi. Tale condizione si aggiunge a quelle (c.d. causali) già previste dalla
normativa vigente;

la lettera b) del comma 1 interviene in materia di durata massima
del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo che,
qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di
lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un
termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24
mesi, si applica fino al 30 settembre 2022;

considerato che:

con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si è provveduto ad un riordino
della normativa in materia di contratti a tempo determinato che, anche
grazie alla previsione di poche tassative causali per il ricorso a tale forma
contrattuale, ha favorito, come rilevato da numerosi indicatori, l’instau-
rarsi di un maggior numero di contratti a tempo indeterminato, che,
come stabilito dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015, «co-
stituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
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la disposizione di cui in premessa costituisce invece un nuovo vul-

nus, seppur al momento formalmente limitato nel tempo, alla tassatività
delle causali sul ricorso al contratto a tempo determinato peraltro aggra-
vato dalla indeterminatezza della disposizione stessa,

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti di carattere normativo volti a
modificare la normativa di cui in premessa e/o a definire ulteriori strin-
genti limiti all’applicazione della stessa al fine di evitare abusi in danno
dei lavoratori.

G/2320/44/5 (testo 2)

Puglia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame reca una serie di provvedi-
menti volti a sostenere la ripresa economica, mediante la corresponsione
di fondi perduti, sgravi fiscali e incentivi finalizzati al contrasto degli ef-
fetti economici negativi conseguenti alla pandemia dal virus COVID-19;

considerato che:

nella Costituzione italiana la dignità dell’individuo è al centro di
numerose disposizioni. In particolare nell’articolo 36 della Costituzione
essa è declinata in termini di equità della retribuzione del lavoratore, do-
vendo essere correlata sia alla qualità che alla quantità del lavoro prestato,
sia alla necessità di assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavora-
tore stesso ed alla sua famiglia;

in Italia si è assistito ad un fenomeno di apertura al mercato con-
correnziale che tuttavia non sempre ha determinato una reale e legittima
competizione tra gli agenti del mercato; inoltre, spesso, si è registrata
una scarsa vigilanza dello Stato relativamente al corretto operare degli
stessi;

nel settore dei professionisti, la cui attività è strettamente connessa
all’iscrizione agli ordini professionali, si è registrata, sovente, una vera e
propria competizione «al ribasso», mediante la pratica di prezzi per le pre-
stazioni professionali, lesive del principio di dignità di cui all’articolo 36
della Costituzione;
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considerato inoltre che:

questa situazione si è aggravata in seguito all’amplificazione degli
effetti economici negativi scaturenti dalla diffusione del virus COVID-19;

il professionista assume, dunque, la posizione di soggetto debole
del rapporto contrattuale nei confronti del committente, privato o pub-
blico, in un contesto economico segnato da una sensibile diminuzione
dei redditi, frutto della crisi economica ciclica aggravata dalla situazione
di emergenza sanitaria in atto;

è di drammatica attualità ed urgenza la necessità dell’introduzione
dell’istituto dell’equo compenso, inteso quale compenso proporzionato alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del
contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

si tratta di una misura che è finalizzata a tutelare, indirettamente,
anche i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di
bassa qualità,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le più opportune misure, anche
di carattere normativo, volte ad introdurre una nuova normativa sull’equo
compenso nelle attività professionali la quale preveda in particolare:

a) la rimessione della valutazione circa l’equità del compenso ad
un comitato permanente costituito nell’ambito del tavolo tecnico di con-
fronto permanente sul lavoro autonomo, già istituito con la recente legge
n. 81 del 2017;

b) la sanzione della nullità testuale parziaria, operante a vantag-
gio del professionista che esercita la relativa azione, di ogni clausola o
patto che, prevedendo un compenso non equo, determini uno squilibrio
contrattuale tra le parti in favore del committente, fermo restando le ulte-
riori parti del contratto.

G/2320/44/5

Puglia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame reca una serie di provvedi-
menti volti a sostenere la ripresa economica, mediante la corresponsione
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di fondi perduti, sgravi fiscali e incentivi finalizzati al contrasto degli ef-
fetti economici negativi conseguenti alla pandemia dal virus COVID-19;

considerato che:

nella Costituzione italiana la dignità dell’individuo è al centro di
numerose disposizioni. In particolare nell’articolo 36 della Costituzione
essa è declinata in termini di equità della retribuzione del lavoratore, do-
vendo essere correlata sia alla qualità che alla quantità del lavoro prestato,
sia alla necessità di assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavora-
tore stesso ed alla sua famiglia;

in Italia si è assistito ad un fenomeno di apertura al mercato con-
correnziale che tuttavia non sempre ha determinato una reale e legittima
competizione tra gli agenti del mercato; inoltre, spesso, si è registrata
una scarsa vigilanza dello Stato relativamente al corretto operare degli
stessi;

nel settore dei professionisti, la cui attività è strettamente connessa
all’iscrizione agli ordini professionali, si è registrata, sovente, una vera e
propria competizione «al ribasso», mediante la pratica di prezzi per le pre-
stazioni professionali, lesive del principio di dignità di cui all’articolo 36
della Costituzione;

considerato inoltre che:

questa situazione si è aggravata in-seguito all’amplificazione degli
effetti economici negativi scaturenti dalla diffusione del virus COVID-19;

il professionista assume, dunque, la posizione di soggetto debole
del rapporto contrattuale nei confronti del committente, privato o pub-
blico, in un contesto economico segnato da una sensibile diminuzione
dei redditi, frutto della crisi economica ciclica aggravata dalla situazione
di emergenza sanitaria in atto;

è di drammatica attualità ed urgenza la necessità dell’introduzione
dell’istituto dell’equo compenso, inteso quale compenso proporzionato alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del
contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

si tratta di una misura che è finalizzata a tutelare, indirettamente,
anche i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di
bassa qualità,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi di carattere normativo volti
ad introdurre una nuova normativa sull’equo compenso nelle attività pro-
fessionali la quale preveda in particolare:

a) la rimessione della valutazione circa l’equità del compenso ad
un comitato permanente costituito nell’ambito del tavolo tecnico di con-
fronto permanente sul lavoro autonomo, già istituito con la recente legge
n. 81 del 2017;
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b) la sanzione della nullità testuale parziaria, operante a vantag-
gio del professionista che esercita la relativa azione, di ogni clausola o
patto che, prevedendo un compenso non equo, determini uno squilibrio
contrattuale tra le parti in favore del committente, fermo restando le ulte-
riori parti del contratto.

G/2320/45/5

Puglia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia
di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

il lavoro del ferroviere è connotato da elementi tali da qualificarlo
come lavoro usurante, ulteriormente aggravato, nella attuale situazione,
dall’esposizione al rischio di contagio da COVID-19, prestando attività la-
vorativa a diretto contatto con il pubblico;

con la c.d. «riforma Fornero» (articolo 24 del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) nu-
merosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla
pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi
previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferro-
vie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da
58 a 67 anni di età anagrafica;

oltre a svolgere un’attività da sempre definita usurante, questi lavo-
ratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto
ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria
di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-
fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo
tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fon-
damentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo
i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;

le azioni mitigative messe in atto dai Governi della precedente le-
gislatura (Ape sociale e misure per i cosiddetti «lavoratori precoci») non
hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative
hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di
liberalizzazione del servizio e la nascita di imprese ferroviarie di pic-
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cole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavo-
ratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a ri-
schio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre
mansioni;

sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione
Puglia la quale, con sentenza n. 474 del 2018, ha accolto il ricorso di un
dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i re-
quisiti indicati nella legge previgente al decreto-legge n. 201 del 2011
convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Nel corpo della
motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una at-
tenta lettura del menzionato comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge
n. 201 del 2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all’interno
dello stesso, nella parte in cui - nell’ultimo periodo - si fa riferimento alle
«disposizioni di cui al presente articolo» anziché alle «disposizioni di cui
al presente comma», come suggerisce una interpretazione costituzional-
mente orientata, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Cost., in relazione ai
lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane
s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie
del personale delle FF.SS., in considerazione del carattere usurante delle
mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il pos-
sesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia all’età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le
donne - all’epoca della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del
2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggia-
tori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista
dal citato articolo 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, doven-
dosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori
di attività,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere appositi provvedimenti
normativi volti a:

a) garantire ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie, e
nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di
addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghet-
tamento/formazione treni e del personale imbarcato a bordo delle navi tra-
ghetto, l’applicazione della normativa antecedente all’entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) far conseguire ai lavoratori in questione, in ragione della par-
ticolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell’obbligo di mante-
nimento degli idonei requisiti psicofisici, il diritto alla pensione al rag-
giungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del re-
quisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettiva-
mente svolti nelle mansioni sopra citate;

c) riconoscere al personale addetto alle mansioni di cui sopra
che abbia perso i requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti,
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e cui sia stato revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, il
diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquanta-
cinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno
trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle
mansioni suddette.

G/2320/46/5

Rizzotti

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il pieno inserimento delle persone portatrici di handicap nella vita
sociale e il ripristinare a loro favore l’esistenza di quelle eguali condizioni
di partenza che costituiscono l’irrinunciabile diritto di ogni cittadino sono
principi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con
maggiore o minore incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili;

per l’Italia, in particolare, discendono dal dettato costituzionale,
che all’articolo 3, proclamando la pari dignità sociale e l’uguaglianza di
fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l’altro, di condi-
zioni personali e sociali, sancisce solennemente l’obbligo della Repubblica
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impedisciti il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione poli-
tica, economica e sociale del Paese;

tali principi hanno trovato man mano attuazione - seppure ancora
non completa - in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fonda-
mentali per l’inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone por-
tatrici di handicap. Ricordiamo tra le altre: la legge-quadro 5 febbraio
1992, n. 104, sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, che in particolare alla parte II, titolo
VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all’educazione, all’i-
struzione e alla integrazione dell’alunno handicappato; infine ricordiamo
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;

è, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rende
necessaria una ulteriore riflessione e un’attenzione particolare. I sordi in
Italia sono circa 70.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono
nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi
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non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a
causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver ap-
preso il linguaggio parlato;

ancora oggi purtroppo si continua a incorrere nell’errore di consi-
derare la sordità come uno «status differenziato» quasi da proteggere e
non una disabilità da affrontare con un adeguato protocollo sanitario e lo-
gopedico finendo cosı̀, inevitabilmente, non ad offrire tutele ai soggetti
che presentano tale disabilità ma assicurandone la permanenza dello stesso
fattore diversificante. Perché se è vero che nonostante i notevoli progressi
della scienza medica e delle nuove tecnologie protesiche la disabilità per-
mane (tolte le protesi la persona sorda rimane tale) è anche vero che oggi
il superamento dell’handicap, mancanza della parola, è possibile;

si ritiene che il diritto alla salute vada «perseguito» e non generi-
camente «promosso». Perseguito attraverso piani unificati e standardizzati,
nazionali, articolati a livello regionale per approntare servizi e prestazioni
universali su tutto il territorio nazionale;

ci si interroga sulle motivazioni del perché ancora oggi, le persone
sorde (bambini e adulti) debbano accontentarsi di protesi acustiche defi-
nite sulla base di un nomenclatore tariffario del 1999, mentre i bambini
con deficit uditivo grave e profondo dalla nascita dovrebbero ricevere
quanto prima una protesizzazione efficace ed efficiente: una protesi acu-
stica (entro 6-9 mesi di età) o un impianto cocleare (entro 12-18 mesi
di età), tutto ciò per sfruttare al meglio il breve periodo di sviluppo dei
centri cerebrali uditivi e del linguaggio nei primi anni di vita;

inoltre si ritiene opportuno che la logopedia, necessaria nei pro-
cessi abilitatiti o riabilitativi per lo sviluppo del linguaggio, debba essere
accessibile a tutti i disabili uditivi e non solo ai più fortunati o ai più ab-
bienti in quanto attualmente garantita a macchia di leopardo sul territorio
nazionale oppure solo e soltanto sotto fauna di prestazione privata, a pa-
gamento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di indivi-
duare e di inserire nel nomenclatore di cui all’allegato 5 al medesimo de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all’elenco delle
prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario
nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avan-
zata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logopedica desti-
nati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l’autosuffi-
cienza dei destinatari al fine di promuoverne l’inserimento o il reinseri-
mento sociale.
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G/2320/47/5 (testo 2)

Puglia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (AS 2320);

premesso che:

il Titolo IV del decreto legge in esame reca disposizioni in materia
di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

l’articolo 37 della Costituzione stabilisce che «le condizioni di la-
voro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione fami-
liare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata prote-
zione»;

oltre alla primaria fonte del diritto di cui sopra, a regolare il rap-
porto tra maternità e lavoro è il Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che, nel corso degli anni, è
stato poi modificato ed integrato da altri interventi volti a proteggere i set-
tori più sensibili e a recepire le pronunce della Corte costituzionale;

tra gli altri, l’obiettivo delle norme in questione è proprio quello di
evitare che le donne siano costrette a rinunciare al loro percorso professio-
nale, e quindi alla carriera, nonché di garantire strumenti, anche econo-
mici, che permettano alle lavoratrici madri di tornare al lavoro, incenti-
vando un maggiore coinvolgimento degli uomini alla vita familiare; ed an-
cora, la tutela in ordine alle assenze legittime dal lavoro, retribuite o
meno, in capo alla lavoratrice ed al lavoratore aventi diritto, cosı̀ come
una serie di ulteriori disposizioni poste a tutela dei soggetti medesimi, spe-
cialmente con riferimento al rapporto ed alle condizioni di lavoro, nonché
al mantenimento del relativo posto;

gli effetti economici negativi scaturenti dall’emergenza sanitaria in
atto hanno avuto un peso considerevolmente maggiore sulle donne;

la percentuale di donne che ha perso il lavoro nel 2020 è stata dop-
pia rispetto a quella degli uomini;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare le più oppor-
tune misure, anche di carattere normativo, volte a porre in essere appositi
provvedimenti finalizzati a:

a) estendere le tutele in favore delle lavoratrici madri, in parti-
colare quelle con figli di età inferiore a quindici anni, attraverso il ricono-
scimento della contribuzione figurativa per il periodo di riduzione dell’o-
rario di lavoro nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro dipen-
dente da tempo pieno in rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale
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con orario inferiore al 50 per cento dell’orario settimanale, riconoscendo
altresı̀, in tali casi, una copertura della contribuzione equiparata a quella
da lavoro domestico;

b) riconoscere un importo mensile della prestazione dell’assegno
per nucleo familiare raddoppiato rispetto a quello previsto ai sensi del de-
creto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.

G/2320/47/5

Puglia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di 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 (AS 2320);

premesso che:

il Titolo IV del decreto legge in esame reca disposizioni in materia
di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

l’articolo 37 della Costituzione stabilisce che «le condizioni di la-
voro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione fami-
liare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata prote-
zione»;

oltre alla primaria fonte del diritto di cui sopra, a regolare il rap-
porto tra maternità e lavoro è il Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che, nel corso degli anni, è
stato poi modificato ed integrato da altri interventi volti a proteggere i set-
tori più sensibili e a recepire le pronunce della Corte costituzionale;

tra gli altri, l’obiettivo delle norme in questione è proprio quello di
evitare che le donne siano costrette a rinunciare al loro percorso professio-
nale, e quindi alla carriera, nonché di garantire strumenti, anche econo-
mici, che permettano alle lavoratrici madri di tornare al lavoro, incenti-
vando un maggiore coinvolgimento degli uomini alla vita familiare; ed an-
cora, la tutela in ordine alle assenze legittime dal lavoro, retribuite o
meno, in capo alla lavoratrice ed al lavoratore aventi diritto, cosı̀ come
una serie di ulteriori disposizioni poste a tutela dei soggetti medesimi, spe-
cialmente con riferimento al rapporto ed alle condizioni di lavoro, nonché
al mantenimento del relativo posto;

gli effetti economici negativi scaturenti dall’emergenza sanitaria in
atto hanno avuto un peso considerevolmente maggiore sulle donne;
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la percentuale di donne che ha perso il lavoro nel 2020 è stata dop-
pia rispetto a quella degli uomini;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a:

a) estendere le tutele in favore delle lavoratrici madri, in parti-
colare quelle con figli di età inferiore a quindici anni, attraverso il ricono-
scimento della contribuzione figurativa per il periodo di riduzione dell’o-
rario di lavoro nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro dipen-
dente da tempo pieno in rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale
con orario inferiore al 50 per cento dell’orario settimanale, riconoscendo
altresı̀, in tali casi, una copertura della contribuzione equiparata a quella
da lavoro domestico;

b) riconoscere un importo mensile della prestazione dell’assegno
per nucleo familiare raddoppiato rispetto a quello previsto ai sensi del de-
creto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.

G/2320/48/5 (testo 2)
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame, in seconda lettura, del disegno di legge di con-
versione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320);

premesso che:

l’articolo, introdotto durante l’esame presso la Camera dei Depu-
tati, modifica la disciplina, recata dalla legge di bilancio 2017 (legge
n. 232 del 2016), istitutiva del Fondo per il concorso-al rimborso alle re-
gioni per l’acquisto dei medicinali innovativi (comma 400) e del Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali on-
cologici innovativi (comma 401), con dotazione paria 500 milioni di
euro per ciascuno dei due fondi. In particolare, a decorrere dal 1º gennaio
2022, oltre ad abrogare il comma 400, la norma, sostituendo il vigente
comma 401 della legge di bilancio 2017, istituisce, nello stato di previ-
sione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro desti-
nato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci inno-
vativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci innovativi e far-
maci innovativi oncologici);

il contenimento della spesa farmaceutica per il SSN è oggi assicu-
rato dal sistema dei tetti di spesa sui fondi per i farmaci. L’iniziativa di
unificare i due fondi di spesa sui farmaci innovativi è una risposta che,
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se isolata a sé, non è sufficiente né risolutiva per risolvere la complessa

questione della spesa farmaceutica. L’indispensabile, infatti, mettere in

campo tutte le attività che possono portare ad una riduzione dei costi ri-

vedendo la govemance complessiva della spesa farmaceutica in modo

che non avvengano sforamenti dei tetti;

nel dicembre 2018 è stato presentato un documento redatto dai

gruppi di lavoro tecnico-scientifico congiunti tra Ministero della salute e

Regioni denominato «Documento in materia di governance farmaceutica»,

in cui si afferma che: «I farmaci rappresentano un essenziale strumento di

tutela della salute e sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in

quanto inclusi nei Livelli essenziali di assistenza. La finalità dell’assi-

stenza farmaceutica è quella di garantire ai cittadini farmaci con il mi-

gliore profilo beneficio-rischio, assicurando che la spesa farmaceutica si
mantenga nell’ambito della cornice finanziaria programmata.»;

il presente documento intende sottopone alle valutazioni del Mini-

stro della salute gli indirizzi per una nuova Governance del farmaco, pren-

dendo spunto anche dalle proposte della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, presentate al Ministro della salute nel mese di giugno

2018;

nell’ambito della governance farmaceutica un ruolo significativo è

rappresentato dal prezzo dei farmaci; l’Aifa si attiene al principio secondo

il quale farmaci terapeuticamente equivalenti devono avere lo stesso

prezzo di rimborso a carico del SSN; prezzi più elevati a carico del

SSN possono essere riconosciuti solo a fronte di un valore terapeutico ag-

giunto per i pazienti, e devono essere commisurati al valore aggiunto;

il documento citato prevede come iniziative prioritarie per proce-

dere al riordino della governance farmaceutica e la razionalizzazione del-

l’allocazione delle risorse: la revisione del prontuario farmaceutico; dosi

di medicinali personalizzate per perseguire l’appropriatezza; più informa-

zione su generici e biosimilari; acquisti in concorrenza; nuove regole per

payback e tetti di spesa; nuove responsabilità in capo all’Agenzia italiana

del farmaco, in particolare conferendo una forte competenza in materia di

valutazione all’innovazione;

nella scheda 6 del patto per la salute siglato il 7 gennaio 2020 re-

lativa alla «Governance farmaceutica e dei dispositivi medici» si sostiene

che la tutela della sostenibilità del SSN è responsabilità di tutti gli attori

coinvolti nel sistema a vario titolo, pertanto si conviene sulla necessità di

revisionare e ammodernare la governance della farmaceutica al fine di mi-

gliorare la capacità di governare l’innovazione e migliorare l’efficienza al-

locativa delle risorse; a tal fine si conviene di sviluppare i documenti di
governance già elaborati dai gruppi di lavoro;

dal monitoraggio della spesa farmaceutica Aifa del 2020 si è evi-

denziato un disavanzo per il Fondo per i farmaci oncologici innovativi, a

fronte, invece, di un avanzo consistente del Fondo per i farmaci innova-

tivi;



21 luglio 2021 5ª Commissione– 161 –

impegna il Governo:

a dare attuazione, insieme alle Regioni, al Patto per la Salute che
prevede una nuova Governance del farmaco;

a valutare l’opportunità di considerare l’esigenza di una riforma or-
ganica per un utilizzo efficace delle risorse del Fondo per il concorso al
rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci in-
novativi e dei farmaci innovativi oncologici.

G/2320/48/5

Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di esame, in seconda lettura, del disegno di legge di con-
versione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320);

premesso che:

l’articolo, introdotto durante l’esame presso la Camera dei Depu-
tati, modifica la disciplina, recata dalla legge di bilancio 2017 (legge
n. 232 del 2016), istitutiva del Fondo per il concorso-al rimborso alle re-
gioni per l’acquisto dei medicinali innovativi (comma 400) e del Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali on-
cologici innovativi (comma 401), con dotazione paria 500 milioni di
euro per ciascuno dei due fondi. In particolare, a decorrere dal 1º gennaio
2022, oltre ad abrogare il comma 400, la norma, sostituendo il vigente
comma 401 della legge di bilancio 2017, istituisce, nello stato di previ-
sione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro desti-
nato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci inno-
vativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci innovativi e far-
maci innovativi oncologici);

il contenimento della spesa farmaceutica per il SSN è oggi assicu-
rato dal sistema dei tetti di spesa sui fondi per i farmaci. L’iniziativa di
unificare i due fondi di spesa sui farmaci innovativi è una risposta che,
se isolata a sé, non è sufficiente né risolutiva per risolvere la complessa
questione della spesa farmaceutica. L’indispensabile, infatti, mettere in
campo tutte le attività che possono portare ad una riduzione dei costi ri-
vedendo la govemance complessiva della spesa farmaceutica in modo
che non avvengano sforamenti dei tetti;

nel dicembre 2018 è stato presentato un documento redatto dai
gruppi di lavoro tecnico-scientifico congiunti tra Ministero della salute e
Regioni denominato «Documento in materia di governance farmaceutica»,
in cui si afferma che: «I farmaci rappresentano un essenziale strumento di
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tutela della salute e sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in
quanto inclusi nei Livelli essenziali di assistenza. La finalità dell’assi-
stenza farmaceutica è quella di garantire ai cittadini farmaci con il mi-
gliore profilo beneficio-rischio, assicurando che la spesa farmaceutica si
mantenga nell’ambito della cornice finanziaria programmata.»;

il presente documento intende sottopone alle valutazioni del Mini-
stro della salute gli indirizzi per una nuova Governance del farmaco, pren-
dendo spunto anche dalle proposte della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, presentate al Ministro della salute nel mese di giugno
2018;

nell’ambito della governance farmaceutica un ruolo significativo è
rappresentato dal prezzo dei farmaci; l’Aifa si attiene al principio secondo
il quale farmaci terapeuticamente equivalenti devono avere lo stesso
prezzo di rimborso a carico del SSN; prezzi più elevati a carico del
SSN possono essere riconosciuti solo a fronte di un valore terapeutico ag-
giunto per i pazienti, e devono essere commisurati al valore aggiunto;

il documento citato prevede come iniziative prioritarie per proce-
dere al riordino della governance farmaceutica e la razionalizzazione del-
l’allocazione delle risorse: la revisione del prontuario farmaceutico; dosi
di medicinali personalizzate per perseguire l’appropriatezza; più informa-
zione su generici e biosimilari; acquisti in concorrenza; nuove regole per
payback e tetti di spesa; nuove responsabilità in capo all’Agenzia italiana
del farmaco, in particolare conferendo una forte competenza in materia di
valutazione all’innovazione;

nella scheda 6 del patto per la salute siglato il 7 gennaio 2020 re-
lativa alla «Governance farmaceutica e dei dispositivi medici» si sostiene
che la tutela della sostenibilità del SSN è responsabilità di tutti gli attori
coinvolti nel sistema a vario titolo, pertanto si conviene sulla necessità di
revisionare e ammodernare la governance della farmaceutica al fine di mi-
gliorare la capacità di governare l’innovazione e migliorare l’efficienza al-
locativa delle risorse; a tal fine si conviene di sviluppare i documenti di
governance già elaborati dai gruppi di lavoro;

dal monitoraggio della spesa farmaceutica Aifa del 2020 si è evi-
denziato un disavanzo per il Fondo per i farmaci oncologici innovativi, a
fronte, invece, di un avanzo consistente del Fondo per i farmaci innova-
tivi;

impegna il Governo:

a dare attuazione, insieme alle Regioni, al Patto per la Salute che
prevede una nuova Governance del farmaco;

a considerare l’esigenza di una riforma organica per un utilizzo ef-
ficace delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni
delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci
innovativi oncologici.
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G/2320/49/5 (testo 2)

Manca

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, al titolo III, una serie di misure
volte alla tutela della salute;

le «terapie avanzate» sono terapie geniche e cellulari definite dal
Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modi-
fica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

si tratta di terapie fortemente innovative, possono essere «curative»
o «trasformative», ossia in grado di modificare la storia naturale della pa-
tologia di un paziente, e sono «one shot», ossia vengono somministrate in
una unica soluzione presso centri altamente specializzati e ad alto costo;

rispetto ai farmaci tradizionali, la caratteristica di queste terapie è
che esse sono molto più complesse da ricercare, sviluppare, produrre, di-
stribuire ed offrire al pubblico e ai sistemi sanitari e presentano un evi-
dente disallineamento temporale tra i costi iniziali e i benefici che si pro-
ducono nel tempo, tale da poter sostenere che le terapie avanzate hanno
una evidente caratteristica di spesa di investimento;

la valutazione economica e contabile abituale, fondata sulla stima
del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, è poco adatta alle terapie
avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di
impatto sociale;

le terapie avanzate sono attualmente finanziate con il «Fondo Inno-
vativi» istituito dalla legge n. 232 del 2016, con una dotazione di 500 mi-
lioni per i medicinali innovativi non oncologici e 500 milioni di euro per i
medicinali innovativi oncologici, che verrà abrogato con le disposizioni
contenute all’art. 35-ter dei presente provvedimento con il quale, a decor-
rere dal 1º gennaio 2022, viene istituito nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di
1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle
spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi;

entro il 2030, si stima che saranno lanciate fino a 60 nuove terapie
avanzate a livello globale, capaci di curare oltre 350.000 pazienti;

il Fondo per i farmaci innovativi rischia di non essere sufficiente a
finanziare tali terapie, per le quali si richiede una soluzione struttura e non
emergenziale;

le terapie avanzate avranno un forte impatto economico sul SSN
nei prossimi anni, tale per cui senza un cambio di paradigma, l’accesso
a tali terapie verrà limitato a pochi pazienti per esigenze di razionamento
delle risorse;

la Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati ha appro-
vato un parere relativo al Documento di Economia e Finanza per il 2021
con il quale si impegna il Governo, tra l’altro, ad incrementare le risorse
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necessarie per assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i
pazienti che risultino eleggibili;

le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato hanno
approvato, al punto 6.6.3 del parere finale sul PNRR (schema di rela-
zione), il preciso impegno rivolto al Governo di inserire quale ulteriore
obiettivo di rilievo nell’ambito della «missione 6» la definizione di nuove
forme di finanziamento e sostenibilità in grado di garantire l’accesso alle
terapie innovative al più ampio numero di pazienti potenzialmente eleggi-
bili, individuando nuovi modelli di accesso per quelle terapie che hanno
anche una evidente componente di investimento per il servizio sanitario;

ad oggi altri paesi europei stanno lavorando su una soluzione con-
tabile strutturale che possa garantire una sostenibilità economica delle te-
rapie avanzate, garantendo cosı̀ l’equo accesso a tali terapie rivoluzionarie,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire presso il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze un tavolo interministeriale con il Ministero della salute
e con la partecipazione di AIFA, volto ad individuare modelli di finanzia-
mento e pagamento delle terapie avanzate, adeguati alle caratteristiche in-
trinseche delle stesse, che tenga conto della loro componente di spesa di
investimento, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti poten-
zialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema Sani-
tario Nazionale;

a valutare l’opportunità di inserire le terapie avanzate nei progetti
di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sani-
taria.

G/2320/49/5

Manca

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, al titolo III, una serie di misure
volte alla tutela della salute;

le «terapie avanzate» sono terapie geniche e cellulari definite dal
Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modi-
fica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

si tratta di terapie fortemente innovative, possono essere «curative»
o «trasformative», ossia in grado di modificare la storia naturale della pa-
tologia di un paziente, e sono «one shot», ossia vengono somministrate in
una unica soluzione presso centri altamente specializzati e ad alto costo;
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rispetto ai farmaci tradizionali, la caratteristica di queste terapie è

che esse sono molto più complesse da ricercare, sviluppare, produrre, di-

stribuire ed offrire al pubblico e ai sistemi sanitari e presentano un evi-

dente disallineamento temporale tra i costi iniziali e i benefici che si pro-

ducono nel tempo, tale da poter sostenere che le terapie avanzate hanno

una evidente caratteristica di spesa di investimento;

la valutazione economica e contabile abituale, fondata sulla stima

del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, è poco adatta alle terapie

avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di

impatto sociale;

le terapie avanzate sono attualmente finanziate con il «Fondo Inno-

vativi» istituito dalla legge n. 232 del 2016, con una dotazione di 500 mi-

lioni per i medicinali innovativi non oncologici e 500 milioni di euro per i

medicinali innovativi oncologici, che verrà abrogato con le disposizioni

contenute all’art. 35-ter dei presente provvedimento con il quale, a decor-

rere dal 1º gennaio 2022, viene istituito nello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di

1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle

spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi;

entro il 2030, si stima che saranno lanciate fino a 60 nuove terapie

avanzate a livello globale, capaci di curare oltre 350.000 pazienti;

il Fondo per i farmaci innovativi rischia di non essere sufficiente a

finanziare tali terapie, per le quali si richiede una soluzione struttura e non

emergenziale;

le terapie avanzate avranno un forte impatto economico sul SSN

nei prossimi anni, tale per cui senza un cambio di paradigma, l’accesso

a tali terapie verrà limitato a pochi pazienti per esigenze di razionamento

delle risorse;

la Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati ha appro-

vato un parere relativo al Documento di Economia e Finanza per il 2021

con il quale si impegna il Governo, tra l’altro, ad incrementare le risorse

necessarie per assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i

pazienti che risultino eleggibili;

le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato hanno

approvato, al punto 6.6.3 del parere finale sul PNRR (schema di rela-

zione), il preciso impegno rivolto al Governo di inserire quale ulteriore

obiettivo di rilievo nell’ambito della «missione 6» la definizione di nuove

forme di finanziamento e sostenibilità in grado di garantire l’accesso alle

terapie innovative al più ampio numero di pazienti potenzialmente eleggi-

bili, individuando nuovi modelli di accesso per quelle terapie che hanno

anche una evidente componente di investimento per il servizio sanitario;

ad oggi altri paesi europei stanno lavorando su una soluzione con-

tabile strutturale che possa garantire una sostenibilità economica delle te-

rapie avanzate, garantendo cosı̀ l’equo accesso a tali terapie rivoluzionarie,
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impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze un ta-
volo interministeriale con il Ministero della salute e con la partecipazione
di AIFA, volto ad individuare modelli di finanziamento e pagamento delle
terapie avanzate, adeguati alle caratteristiche intrinseche delle stesse, che
tenga conto della loro componente di spesa di investimento, al fine di ga-
rantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, renden-
done sostenibile la spesa per il Sistema Sanitario Nazionale;

ad inserire le terapie avanzate nei progetti di innovazione da finan-
ziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria.

G/2320/50/5

Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 71, recante interventi per la ripresa economica e produt-
tiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, pre-
vede un incremento della dotazione finanziaria del FSN - interventi inden-
nizzatori di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore degli impren-
ditori apistici, per l’anno 2021;

per effetto del cambiamento climatico in atto e del susseguirsi di
eventi atmosferici estremi, le imprese agricole stanno subendo danni molto
ingenti;

l’effetto dei cambiamenti climatici con l’alternarsi di siccità e allu-
vioni ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali
della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrut-
ture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti;

l’allarme siccità di questa estate, che ha colpito ogni regione del
territorio con carattere di tipo emergenziale, ha reso necessaria l’adozione
di interventi con irrigazioni di soccorso per non perdere le colture, alcune
delle quali già provate, e in alcuni casi compromesse, dalle gelate prima-
verili;

a livello globale le piogge sono state meno della metà del quanti-
tativo normale, anomalia pari al 56 per cento a livello nazionale. Questo
valore rappresenta il 3º più basso della serie storica che parte dalla fine
degli anni ’50: il 3º giugno più siccitoso dopo quello del 2019 e molto
vicino a quello del 2012. Un’anomalia è stata osservata proprio nel
Nord-Est dell’Italia, con - 70 per cento di piogge, che rappresenta per que-
sto settore il valore più basso della serie storica;

per fronteggiare la carenza di acqua che sta mettendo in sofferenza
l’intero settore agricolo è necessario attivare su tutto il territorio nazionale
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gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo un ulteriore
incremento delle risorse a questo assegnate;

l’agricoltura è stato il settore più esposto ai continui e repentini
cambiamenti climatici degli ultimi tempi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adozione di un intervento immediato per
fronteggiare, attraverso lo strumento del Fondo di solidarietà nazionale
l’emergenza siccità che ha investito l’intero territorio nazionale, allo scopo
incrementando ulteriormente, con risorse adeguate, la dotazione finanzia-
ria del Fondo medesimo.

G/2320/51/5

Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia
di lavoro e politiche sociali;

l’articolo 40 del provvedimento in oggetto contiene in particolare
disposizioni speciali in materia di trattamenti straordinari di integrazione
salariale, nonché disposizioni transitorie di esonero dalla contribuzione ad-
dizionale per trattamenti ordinari e straordinari d’integrazione salariale e
disposizioni in materia di licenziamento;

considerato che:

il sistema fiscale italiano è estremamente macchinoso e ciò pesa
sulla competitività delle imprese che, sottoposte ad una tassazione eleva-
tissima, devono al contempo scontrarsi con un sistema che non offre loro
certezze sui costi, con ciò rendendo senz’altro difficile la pianificazione
operativa da parte degli imprenditori;

rilevato che:

l’articolo 19, comma 1, primo e secondo periodo, del Testo unico
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, disciplina il calcolo dell’imposta sul trattamento di fine rapporto
(TFR), ed il relativo calcolo dell’aliquota di tassazione;

l’articolo 19, comma 1, terzo periodo, in materia di riliquidazione
dell’imposta sul TFR da parte degli uffici giudiziari dell’imposta in base
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all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui
è maturato il diritto alla percezione, non solo rende inutile il calcolo effet-
tuato dal sostituto d’imposta con le regole di cui alla prima parte, ma
comporta anche un’incertezza circa l’importo netto del TFR percepito
dal lavoratore dipendente;

gli uffici finanziari effettuano il ricalcolo in un periodo successivo
alla percezione delle somme da parte del lavoratore dipendente iscrivendo
a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti;

ciò determina spesso controversie tra lavoratore ed ex datore di la-
voro;

per ottimizzare e semplificare questo adempimento fiscale si ritiene
preferibile che il calcolo dell’imposta sul TFR vada effettuato con un’u-
nica modalità e senza successivi ricalcoli da parte degli uffici finanziari,

impegna il Governo:

a valutare, a fini semplificativi, l’opportunità di intervenire sul det-
tato dell’articolo 19, comma 1, del Testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provvedendo alla sop-
pressione del terzo periodo dello stesso comma in materia di ricalcolo ex
novo dell’imposta sul TFR, da parte degli uffici finanziari, in base all’a-
liquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è
maturato il diritto alla percezione.

G/2320/52/5 (testo 2)

Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali (A.S. 2320);

premesso che.

è di interesse generale tutelare la salute delle persone e migliorare
la qualità dell’aria che si respira negli ambienti di vita e di lavoro, sia in
ambito pubblico che privato;

respirare aria sana è uno dei 9 diritti dell’essere umano, sancito
dall’OMS (The Right to Healthy Indoor Air 15-17/05/2000): «Aria
sana» significa aria che non contiene inquinanti in concentrazioni tali da
rappresentare un rischio non accettabile per la salute, quindi con concen-
trazioni ambiente in linea con quanto consigliato e pubblicato da OMS;

tali diritti sono stati recepiti dal governo italiano e citati dal Mini-
stero della salute nelle «Linee guida per la definizione di protocolli tecnici
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di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione. Gazzetta Uf-

ficiale n. 256 del 2006»;

le concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente sono state con-
sigliate e pubblicate dall’OMS ai fini della tutela della salute delle persone
(principio del rischio accettabile);

questi limiti, dettati da OMS, sono stati recepiti dal governo euro-
peo e promulgati nei vari stati che compongono l’Europa e in Italia dal
«decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 «Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
2010 - Suppl. Ordinario n. 217 (ultimo in ordine di tempo);

l’OMS e diversi studi scientifici hanno riconosciuto il ruolo degli
aerosol e del particolato aerodisperso nella diffusione dei virus e di altre
sostanze biologiche patogene;

non si può escludere che in futuro si possano verificare altri eventi
pandemici scatenati da virus o da altre sostanze biologiche che si possono
diffondere in aria ambiente; gli investimenti in prevenzione in ambito di
salute pubblica limitano i costi successivi di intervento e i danni al sistema
sociale ed economico;

nei vari DPCM emanati durante la pandemia da Coronavirus SAR-
COV-2 viene evidenziata la necessità di migliorare i sistemi di ventila-
zione e filtrazione dell’aria;

come indicato nel «Green Deal» Europeo in materia di «Aria Pu-
lita» la creazione di un ambiente privo di sostanze tossiche richiede una
azione più incisiva per ridurre l’inquinamento, nonché misure per risanarlo
e porvi rimedio;

considerato che:

la presenza di sostanze tossico/nocive nell’aria degli ambienti con-
finati raggiunge concentrazioni più elevate rispetto all’aria dell’ambiente
esterno;

movimentare l’aria con impianti di climatizzazione e ventilazione
può rappresentare un rischio per la salute non accettabile a causa della dif-
fusione e trasferimento degli agenti patogeni aerodispersi;

l’attuale pandemia ha messo in evidenza che gli impianti di termo-
ventilazione e climatizzazione sono stati progettati e realizzati senza le do-
vute e necessarie protezioni di sicurezza per ridurre la concentrazione de-
gli inquinanti in ambiente interno;

l’OMS nelle sua «Roadmap to improve and ensure good indoor

ventilation in the context of COVID-19» (03/2021), in merito alla Venti-
lazione e alla riduzione del rischio di contagio da Coronavirus SARS-
COV-2, ha evidenziato che gli impianti di Ventilazione e movimentazione
dell’aria interna devono essere dotati di un adeguato sistema di filtrazione
al fine di ridurre le concentrazioni interne degli aerosol e non rappresen-
tare un ulteriore rischio;

al fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti nell’aria degli
ambienti interni o confinati gli impianti di termoventilazione, climatizza-



21 luglio 2021 5ª Commissione– 170 –

zione e ventilazione dell’aria dovranno essere dotati di dispositivi atti al
trattenimento e separazione degli inquinanti aerodispersi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le più opportune misure, anche
di carattere normativo, volte ad incentivare tutti gli interventi sugli im-
pianti di climatizzazione, ventilazione e filtrazione dell’aria nuovi o esi-
stenti e le migliorie sulle singole componenti di impianto, a condizione
che tutte le apparecchiature che movimentano l’aria siano dotate di un si-
stema di filtrazione ad alta efficienza sul particolato fine solido o liquido
(sostanze biologiche e chimiche) che abbia una efficienza di trattenimento
delle particelle PM1 pari almeno all’80 per cento o superiore e che sia
certificato secondo le normative tecniche di settore nazionali (UNI) e/o
Europee (EN). Tali filtri devono rispettare i requisiti di sostenibilità am-
bientale riducendo al massimo sia i consumi energetici che lo smaltimento
di rifiuto speciale, privilegiando filtri di tipo rigenerabile.

G/2320/52/5

Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali (A.S. 2320);

premesso che.

è di interesse generale tutelare la salute delle persone e migliorare
la qualità dell’aria che si respira negli ambienti di vita e di lavoro, sia in
ambito pubblico che privato;

respirare aria sana è uno dei 9 diritti dell’essere umano, sancito
dall’OMS (The Right to Healthy Indoor Air 15-17/05/2000): «Aria
sana» significa aria che non contiene inquinanti in concentrazioni tali da
rappresentare un rischio non accettabile per la salute, quindi con concen-
trazioni ambiente in linea con quanto consigliato e pubblicato da OMS;

tali diritti sono stati recepiti dal governo italiano e citati dal Mini-
stero della salute nelle «Linee guida per la definizione di protocolli tecnici
di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione. Gazzetta Uf-

ficiale n. 256 del 2006»;

le concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente sono state con-
sigliate e pubblicate dall’OMS ai fini della tutela della salute delle persone
(principio del rischio accettabile);

questi limiti, dettati da OMS, sono stati recepiti dal governo euro-
peo e promulgati nei vari stati che compongono l’Europa e in Italia dal
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«decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 «Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
2010 - Suppl. Ordinario n. 217 (ultimo in ordine di tempo);

l’OMS e diversi studi scientifici hanno riconosciuto il ruolo degli
aerosol e del particolato aerodisperso nella diffusione dei virus e di altre
sostanze biologiche patogene;

non si può escludere che in futuro si possano verificare altri eventi
pandemici scatenati da virus o da altre sostanze biologiche che si possono
diffondere in aria ambiente; gli investimenti in prevenzione in ambito di
salute pubblica limitano i costi successivi di intervento e i danni al sistema
sociale ed economico;

nei vari DPCM emanati durante la pandemia da Coronavirus SAR-
COV-2 viene evidenziata la necessità di migliorare i sistemi di ventila-
zione e filtrazione dell’aria;

come indicato nel «Green Deal» Europeo in materia di «Aria Pu-
lita» la creazione di un ambiente privo di sostanze tossiche richiede una
azione più incisiva per ridurre l’inquinamento, nonché misure per risanarlo
e porvi rimedio;

considerato che:

la presenza di sostanze tossico/nocive nell’aria degli ambienti confi-
nati raggiunge concentrazioni più elevate rispetto all’aria dell’ambiente
esterno;

movimentare l’aria con impianti di climatizzazione e ventilazione
può rappresentare un rischio per la salute non accettabile a causa della dif-
fusione e trasferimento degli agenti patogeni aerodispersi;

l’attuale pandemia ha messo in evidenza che gli impianti di termo-
ventilazione e climatizzazione sono stati progettati e realizzati senza le do-
vute e necessarie protezioni di sicurezza per ridurre la concentrazione de-
gli inquinanti in ambiente interno;

l’OMS nelle sua «Roadmap to improve and ensure good indoor
ventilation in the context of COVID-19» (03/2021), in merito alla Venti-
lazione e alla riduzione del rischio di contagio da Coronavirus SARS-
COV-2, ha evidenziato che gli impianti di Ventilazione e movimentazione
dell’aria interna devono essere dotati di un adeguato sistema di filtrazione
al fine di ridurre le concentrazioni interne degli aerosol e non rappresen-
tare un ulteriore rischio;

al fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti nell’aria degli
ambienti interni o confinati gli impianti di termoventilazione, climatizza-
zione e ventilazione dell’aria dovranno essere dotati di dispositivi atti al
trattenimento e separazione degli inquinanti aerodispersi;

impegna il Governo:

ad incentivare tutti gli interventi sugli impianti di climatizzazione,
ventilazione e filtrazione dell’aria nuovi o esistenti e le migliorie sulle sin-
gole componenti di impianto, a condizione che tutte le apparecchiature
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che movimentano l’aria siano dotate di un sistema di filtrazione ad alta
efficienza sul particolato fine solido o liquido (sostanze biologiche e chi-
miche) che abbia una efficienza di trattenimento delle particelle PM1 pari
almeno all’80 per cento o superiore e che sia certificato secondo le nor-
mative tecniche di settore nazionali (UNI) e/o Europee (EN). Tali filtri de-
vono rispettare i requisiti di sostenibilità ambientale riducendo al massimo
sia i consumi energetici che lo smaltimento di rifiuto speciale, privile-
giando filtri di tipo rigenerabile.

G/2320/53/5 (testo 2)

Manca, Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali (A.S. 2320);

premesso che:

nei primi giorni di luglio l’amministratore delegato della Intel Cor-
poration, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, Patrick Gel-
singer ha preso parte a importanti incontri istituzionali con il governo ita-
liano, le istituzioni UE e i governi di Francia e Germania, in cui ha ma-
nifestato interesse per la realizzazione in Europa di un impianto composto
da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 mi-
liardi di dollari in circa 10 anni;

nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano «la Repubblica»
del 3 luglio, Gelsinger ha affermato che la scelta della collocazione di
tale fabbrica sarebbe stata presa a breve e ha espresso un sentimento di
forte ottimismo nei confronti dell’Italia dovuto all’approvazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, con i conseguenti investimenti nel qua-
dro del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

secondo quanto riportato dalla società di consulenza Deloitte il 21
maggio 2021, in questi mesi si sta assistendo alla più grave carenza di of-
ferta di semiconduttori a livello globale, rafforzata dall’aumento della do-
manda di oltre il 20 per cento a marzo 2021 a causa della pandemia da
COVID-19, mettendo a repentaglio la disponibilità dei numerosi e fonda-
mentali prodotti finiti che necessitano di semiconduttori quali computer,
cellulari, dispositivi medici e veicoli;

l’Unione europea è responsabile di circa il 10 per cento del mer-
cato globale di semiconduttori, dal momento che le principali aziende pro-
duttrici nel mondo sono collocate prevalentemente fuori dall’Europa, pre-
valentemente a Taiwan, in Corea del Sud, negli Stati Uniti, in Giappone e
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in Cina, con un unico grande produttore europeo, STMictroelectronics, in
undicesima posizione, con sedi in Italia e Francia;

secondo le analisi di numerosi osservatori, le catene di approvvi-
gionamento di semiconduttori sono sempre di più al centro degli scontri
strategici e commerciali, e il regime sanzionatorio americano, che include
tariffe, iter approvativi di fusioni e acquisizioni rafforzati, licenze per joint

venture ed esportazioni di tecnologie avanzate, in risposta a continui furti
di proprietà intellettuale, trasferimenti tecnologici forzati, spionaggi infor-
matici e violazioni OMC, ha avuto un impatto notevole sull’industria di
semiconduttori;

gli Stati Uniti, in risposta alle predette tensioni strategiche, stanno
adottando iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nel-
l’approvvigionamento di semiconduttori e a spostare il baricentro della
produzione mondiale di chip, al momento in Asia orientale, la più impor-
tante delle quali è il «Creating Helpful Incentives to Produce Semiconduc-

tors (CHIPS) for America Act», approvato in doppia lettura e riferito alla
Commissione finanze del Senato per l’approvazione degli oneri finanziari;

a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22
stati membri dell’Unione europea, inclusa l’Italia, la Commissione euro-
pea ha lanciato nel giugno 2021 l’Alleanza sulle tecnologie di processori
e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con
particolare riferimento alla capacità manifatturiera;

considerato che:

tra le 7 flagship della Strategia annuale di crescita sostenibile del
2020, di cui alla Comunicazione COM(2019) 650 final del 17 dicembre
2019, su cui si fonda la valutazione dei PNRR, la sesta, denominata
«scale-up», riconosce che la transizione digitale dell’UE dipende dall’au-
mento delle capacità del cloud di dati industriali europei e dalla capacità
di sviluppare processori più potenti, all’avanguardia e sostenibili, e per
tale ragione individua l’obiettivo di raddoppiare la produzione di semicon-
duttori in Europa entro il 2025, per produrre processori 10 volte più effi-
cienti dal punto di vista energetico e consentire la rapida diffusione delle
auto connesse e il raddoppio della quota di aziende dell’UE che utilizzano
servizi cloud avanzati e big data dal 16 per cento di oggi;

conseguentemente, il PNRR predisposto dal governo italiano e ap-
provato definitivamente dal Parlamento il 27 aprile 2021 include, nella
componente 2 della missione 1, lo stanziamento di euro 750 milioni di
contributi a sostegno di progetti industriali ad alto contenuto tecnologico,
tra i quali ricade la produzione di semiconduttori, ripartiti tra l’investi-
mento 1 («Transizione 4.0») e l’investimento 2 («Investimenti ad alto con-
tenuto tecnologico»);

l’eventuale collocazione dello stabilimento Intel di cui in premessa
sul territorio nazionale rappresenterebbe una grande opportunità per la
creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferi-
mento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ri-
cerca italiani;
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le potenziali ripercussioni negative sui paesi europei derivanti dalle
tensioni strategiche e commerciali in tale settore possono essere mitigate
attraverso il rafforzamento dell’autonomia strategica europea, che consiste,
in questo caso, in una quota maggiore di approvvigionamento domestico
di semiconduttori, cruciali per la produzione di beni finiti indispensabili
per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare, presso tutte le sedi istituzionali
opportune, ogni iniziativa volta a favorire l’Italia come sede di attività di
produzione di semiconduttori, prevedendo, a partire dalla prossima legge
di bilancio, incentivi adeguati per attrazione di investimenti stranieri e
lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive da parte di
aziende estere, al fine di rafforzare l’autonomia strategica italiana ed eu-
ropea nell’approvvigionamento di semiconduttori e garantire il manteni-
mento di adeguati livelli di autonomia tecnologica.

G/2320/53/5

Manca, Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emer-
genza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali (A.S. 2320);

premesso che:

nei primi giorni di luglio l’amministratore delegato della Intel Cor-
poration, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, Patrick Gel-
singer ha preso parte a importanti incontri istituzionali con il governo ita-
liano, le istituzioni UE e i governi di Francia e Germania, in cui ha ma-
nifestato interesse per la realizzazione in Europa di un impianto composto
da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 mi-
liardi di dollari in circa 10 anni;

nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano «la Repubblica»
del 3 luglio, Gelsinger ha affermato che la scelta della collocazione di
tale fabbrica sarebbe stata presa a breve e ha espresso un sentimento di
forte ottimismo nei confronti dell’Italia dovuto all’approvazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, con i conseguenti investimenti nel qua-
dro del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

secondo quanto riportato dalla società di consulenza Deloitte il 21
maggio 2021, in questi mesi si sta assistendo alla più grave carenza di of-
ferta di semiconduttori a livello globale, rafforzata dall’aumento della do-
manda di oltre il 20 per cento a marzo 2021 a causa della pandemia da
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COVID-19, mettendo a repentaglio la disponibilità dei numerosi e fonda-
mentali prodotti finiti che necessitano di semiconduttori quali computer,
cellulari, dispositivi medici e veicoli;

l’Unione europea è responsabile di circa il 10 per cento del mer-
cato globale di semiconduttori, dal momento che le principali aziende pro-
duttrici nel mondo sono collocate prevalentemente fuori dall’Europa, pre-
valentemente a Taiwan, in Corea del Sud, negli Stati Uniti, in Giappone e
in Cina, con un unico grande produttore europeo, STMictroelectronics, in
undicesima posizione, con sedi in Italia e Francia;

secondo le analisi di numerosi osservatori, le catene di approvvi-
gionamento di semiconduttori sono sempre di più al centro degli scontri
strategici e commerciali, e il regime sanzionatorio americano, che include
tariffe, iter approvativi di fusioni e acquisizioni rafforzati, licenze per joint

venture ed esportazioni di tecnologie avanzate, in risposta a continui furti
di proprietà intellettuale, trasferimenti tecnologici forzati, spionaggi infor-
matici e violazioni OMC, ha avuto un impatto notevole sull’industria di
semiconduttori;

gli Stati Uniti, in risposta alle predette tensioni strategiche, stanno
adottando iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nel-
l’approvvigionamento di semiconduttori e a spostare il baricentro della
produzione mondiale di chip, al momento in Asia orientale, la più impor-
tante delle quali è il «Creating Helpful Incentives to Produce Semiconduc-

tors (CHIPS) for America Act», approvato in doppia lettura e riferito alla
Commissione finanze del Senato per l’approvazione degli oneri finanziari;

a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22
stati membri dell’Unione europea, inclusa l’Italia, la Commissione euro-
pea ha lanciato nel giugno 2021 l’Alleanza sulle tecnologie di processori
e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con
particolare riferimento alla capacità manifatturiera;

considerato che:

tra le 7 flagship della Strategia annuale di crescita sostenibile del
2020, di cui alla Comunicazione COM(2019) 650 final del 17 dicembre
2019, su cui si fonda la valutazione dei PNRR, la sesta, denominata
«scale-up», riconosce che la transizione digitale dell’UE dipende dall’au-
mento delle capacità del cloud di dati industriali europei e dalla capacità
di sviluppare processori più potenti, all’avanguardia e sostenibili, e per
tale ragione individua l’obiettivo di raddoppiare la produzione di semicon-
duttori in Europa entro il 2025, per produrre processori 10 volte più effi-
cienti dal punto di vista energetico e consentire la rapida diffusione delle
auto connesse e il raddoppio della quota di aziende dell’UE che utilizzano
servizi cloud avanzati e big data dal 16 per cento di oggi;

conseguentemente, il PNRR predisposto dal governo italiano e ap-
provato definitivamente dal Parlamento il 27 aprile 2021 include, nella
componente 2 della missione 1, lo stanziamento di euro 750 milioni di
contributi a sostegno di progetti industriali ad alto contenuto tecnologico,
tra i quali ricade la produzione di semiconduttori, ripartiti tra l’investi-
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mento 1 («Transizione 4.0») e l’investimento 2 («Investimenti ad alto con-
tenuto tecnologico»);

l’eventuale collocazione dello stabilimento Intel di cui in premessa
sul territorio nazionale rappresenterebbe una grande opportunità per la
creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferi-
mento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ri-
cerca italiani;

le potenziali ripercussioni negative sui paesi europei derivanti dalle
tensioni strategiche e commerciali in tale settore possono essere mitigate
attraverso il rafforzamento dell’autonomia strategica europea, che consiste,
in questo caso, in una quota maggiore di approvvigionamento domestico
di semiconduttori, cruciali per la produzione di beni finiti indispensabili
per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

impegna il governo:

ad adottare, presso tutte le sedi istituzionali opportune, ogni inizia-
tiva volta a favorire l’Italia come sede di attività di produzione di semi-
conduttori, prevedendo, a partire dalla prossima legge di bilancio, incen-
tivi adeguati per attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul
territorio nazionale di attività produttive da parte di aziende estere, al
fine di rafforzare l’autonomia strategica italiana ed europea nell’approvvi-
gionamento di semiconduttori e garantire il mantenimento di adeguati li-
velli di autonomia tecnologica.

G/2320/54/5 (testo 2)

Modena

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 1, commi 30-bis e 30-quater del presente decreto-legge,
eleva le soglie di fatturato per contributo a fondo perduto, portandolo a 15
milioni di euro;

l’articolo 1-ter autorizza l’erogazione di contributi a fondo perduto
per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021, che costi-
tuisce limite massimo di spesa, al fine di mitigare la crisi economica de-
rivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese ope-
ranti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di
feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HO-
RECA). A valere sullo stanziamento complessivo testé indicato è desti-
nato: un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore
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dell’HORECA; un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti
nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione
di feste e cerimonie;

con la sigla HO.RE.CA. si intende definire uno specifico settore
commerciale, quello afferente alla filiera «Hotellerie-Restaurant-Café» e
alle attività connesse ai consumi «fuori casa» dette anche Away From

Home (AFH) pertanto distinto da quello della GDO (Grande Distribuzione
Organizzata);

l’intero settore Ho.Re.ca. in Italia conta circa 400.000 aziende, es-
senzialmente costituite sotto forma di ditta individuale e società di per-
sone, di cui Bar e Ristoranti rappresentano le categorie più numerose, e
complessivamente coinvolge circa 1.300.000 occupati. Le aziende distri-
butrici di prodotti alimentari e bevande sono circa 4.000 per lo più costi-
tuite sotto forma di società di capitali, e coinvolgono oltre 50 mila dipen-
denti, in quanto preposti al supporto ed alla fornitura dei beni e dei servizi
essenziali per gli esercizi pubblici del canale HO.RE.CA.;

le misure di contenimento epidemiologico hanno messo letteral-
mente in ginocchio tutto il comparto, in ragione della chiusura e del con-
seguente rallentamento delle attività dei pubblici esercizi e delle realtà
economiche di destinazione del prodotto distribuito. Infatti il paradosso
che condiziona il disagio del comparto si colloca nel fatto che, malgrado
le aziende distributrici non siano state oggetto di chiusura in senso uffi-
ciale, nei fatti hanno subito gli effetti inevitabili della chiusura dei pub-
blici servizi di destinazione dei prodotti, sebbene questo aspetto non risulti
emerso negli approfondimenti governativi e nei dossier correlati;

malgrado le difficoltà, le imprese hanno assunto un ruolo di garan-
zia nei confronti del canale ho.re.ca. svolgendo una funzione di «ammor-
tizzatore sociale e finanziario» che da un lato ha alleggerito le responsa-
bilità del Governo nei confronti degli esercenti, dall’altro non è stato risto-
rato né direttamente con aiuti specifici né indirettamente attraverso l’indi-
viduazione di vincoli di assegnazione in capo alle risorse a fondo perduto
concesse agli esercenti inadempienti;

occorre con estrema urgenza agevolare le imprese a «rimettersi in
piedi», limitando l’indiscriminata dispersione di risorse «a pioggia» ma
mirando le stesse verso iniziative funzionati alla ripresa stessa: ad esempio
intervenire sulla proroga della moratoria delle misure di sostegno finanzia-
rio alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-
19, unitamente ad un conseguente allungamento del periodo di ammorta-
mento dei prestiti e dei mutui al fine di alleggerire gli oneri in capo alle
aziende, e sul c.d. decreto liquidità sul fondo centrale di garanzia preve-
dere un’estensione a 20 anni della durata del rimborso dei finanziamenti
garantiti, rappresenterebbe una premessa imprescindibile per garantire
alle PMI italiane una vera e propria ripartenza. È indispensabile che si
proceda con interventi mirati che supportino le aziende virtuose e che con-
sentano allo stato di investire sul suo futuro, esorcizzando la dispersione
irrazionale di risorse preziose per il sistema economico,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in un quadro di compatibilità con la nor-

mativa dell’Unione europea, di adottare disposizioni volte a prevedere:

un aumento del limite di fatturato di 15 milioni di euro per aver

diritto al riconoscimento del contributo a fondo perduto anche alle aziende

medio-piccole;

l’introduzione di misure a ristoro dei costi fissi sostenuti dalle

imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande;

il riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della di-

stribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande del credito di imposta

per i canoni di locazione non abitativo (già previsto dal dl rilancio fino al

mese di maggio ma non prorogato per i restanti mesi per le imprese del

comparto) anche per i mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre

2020;

in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del provve-

dimento in esame, l’introduzione della riduzione al 50 per cento della tari

per l’anno 2021 per capannoni delle imprese distributrici di prodotti ali-

mentari e bevande;

il riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della di-

stribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande che hanno registrato

un calo del fatturato di almeno il 20 per cento nel corso del 2020, di

un credito di imposta, pari ad una percentuale del 30 per cento dell’am-

montare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadem-

pienti;

nell’ambito del decreto liquidità un intervento sul fondo centrale

di garanzia estendendo a 20 anni la durata del rimborso dei finanziamenti

garantiti;

il riconoscimento dell’allungamento del periodo di ammorta-

mento per un periodo massimo di 5 anni correlato alla proroga della mo-

ratoria prestiti per le PMI al 30 dicembre 2021;

l’introduzione dell’ipotesi della sussistenza di credito di modeste

entità (configurabile in un importo non superiore a 20mila euro per le im-

prese di più rilevante dimensione e non superiore a 10mila euro per le al-

tre imprese) tra quelle in cui il cedente del bene o prestatore del servizio

ha diritto di portare in detrazione l’imposta e di emettere nota di varia-

zione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo;

l’esonero del 50 per cento dei contributi del personale con con-

tratto in essere per le imprese distributrici di prodotti alimentari e be-

vande.
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G/2320/54/5

Modena

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 1, commi 30-bis e 30-quater del presente decreto-legge,
eleva le soglie di fatturato per contributo a fondo perduto, portandolo a 15
milioni di euro;

l’articolo 1-ter autorizza l’erogazione di contributi a fondo perduto
per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021, che costi-
tuisce limite massimo di spesa, al fine di mitigare la crisi economica de-
rivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese ope-
ranti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di
feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HO-
RECA). A valere sullo stanziamento complessivo testé indicato è desti-
nato: un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore
dell’HORECA; un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti
nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione
di feste e cerimonie;

con la sigla HO.RE.CA. si intende definire uno specifico settore
commerciale, quello afferente alla filiera «Hotellerie-Restaurant-Café» e
alle attività connesse ai consumi «fuori casa» dette anche Away From
Home (AFH) pertanto distinto da quello della GDO (Grande Distribuzione
Organizzata);

l’intero settore Ho.Re.ca. in Italia conta circa 400.000 aziende, es-
senzialmente costituite sotto forma di ditta individuale e società di per-
sone, di cui Bar e Ristoranti rappresentano le categorie più numerose, e
complessivamente coinvolge circa 1.300.000 occupati. Le aziende distri-
butrici di prodotti alimentari e bevande sono circa 4.000 per lo più costi-
tuite sotto forma di società di capitali, e coinvolgono oltre 50 mila dipen-
denti, in quanto preposti al supporto ed alla fornitura dei beni e dei servizi
essenziali per gli esercizi pubblici del canale HO.RE.CA.;

le misure di contenimento epidemiologico hanno messo letteral-
mente in ginocchio tutto il comparto, in ragione della chiusura e del con-
seguente rallentamento delle attività dei pubblici esercizi e delle realtà
economiche di destinazione del prodotto distribuito. Infatti il paradosso
che condiziona il disagio del comparto si colloca nel fatto che, malgrado
le aziende distributrici non siano state oggetto di chiusura in senso uffi-
ciale, nei fatti hanno subito gli effetti inevitabili della chiusura dei pub-
blici servizi di destinazione dei prodotti, sebbene questo aspetto non risulti
emerso negli approfondimenti governativi e nei dossier correlati;

malgrado le difficoltà, le imprese hanno assunto un ruolo di garan-
zia nei confronti del canale ho.re.ca. svolgendo una funzione di «ammor-
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tizzatore sociale e finanziario» che da un lato ha alleggerito le responsa-
bilità del Governo nei confronti degli esercenti, dall’altro non è stato risto-
rato né direttamente con aiuti specifici né indirettamente attraverso l’indi-
viduazione di vincoli di assegnazione in capo alle risorse a fondo perduto
concesse agli esercenti inadempienti;

occorre con estrema urgenza agevolare le imprese a «rimettersi in
piedi», limitando l’indiscriminata dispersione di risorse «a pioggia» ma
mirando le stesse verso iniziative funzionati alla ripresa stessa: ad esempio
intervenire sulla proroga della moratoria delle misure di sostegno finanzia-
rio alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-
19, unitamente ad un conseguente allungamento del periodo di ammorta-
mento dei prestiti e dei mutui al fine di alleggerire gli oneri in capo alle
aziende, e sul c.d. decreto liquidità sul fondo centrale di garanzia preve-
dere un’estensione a 20 anni della durata del rimborso dei finanziamenti
garantiti, rappresenterebbe una premessa imprescindibile per garantire
alle PMI italiane una vera e propria ripartenza. È indispensabile che si
proceda con interventi mirati che supportino le aziende virtuose e che con-
sentano allo stato di investire sul suo futuro, esorcizzando la dispersione
irrazionale di risorse preziose per il sistema economico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere:

un aumento del limite di fatturato di 15 milioni di euro per aver
diritto al riconoscimento del contributo a fondo perduto anche alle aziende
medio-piccole;

l’introduzione di misure a ristoro dei costi fissi sostenuti dalle
imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande;

il riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della di-
stribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande del credito di imposta
per i canoni di locazione non abitativo (già previsto dal dl rilancio fino al
mese di maggio ma non prorogato per i restanti mesi per le imprese del
comparto) anche per i mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre
2020;

in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del provve-
dimento in esame, l’introduzione della riduzione al 50 per cento della tari
per l’anno 2021 per capannoni delle imprese distributrici di prodotti ali-
mentari e bevande;

il riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della di-
stribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande che hanno registrato
un calo del fatturato di almeno il 20 per cento nel corso del 2020, di
un credito di imposta, pari ad una percentuale del 30 per cento dell’am-
montare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadem-
pienti;

nell’ambito del decreto liquidità un intervento sul fondo centrale
di garanzia estendendo a 20 anni la durata del rimborso dei finanziamenti
garantiti;
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il riconoscimento dell’allungamento del periodo di ammorta-
mento per un periodo massimo di 5 anni correlato alla proroga della mo-
ratoria prestiti per le PMI al 30 dicembre 2021;

l’introduzione dell’ipotesi della sussistenza di credito di modeste
entità (configurabile in un importo non superiore a 20mila euro per le im-
prese di più rilevante dimensione e non superiore a 10mila euro per le al-
tre imprese) tra quelle in cui il cedente del bene o prestatore del servizio
ha diritto di portare in detrazione l’imposta e di emettere nota di varia-
zione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo;

l’esonero del 50 per cento dei contributi del personale con con-
tratto in essere per le imprese distributrici di prodotti alimentari e be-
vande.

G/2320/55/5

Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge 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» (A.S. 2320),

premesso che:

l’articolo 68 del decreto-legge in esame reca «Misure di sostegno
per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico»;

l’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, pre-
vede che «i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni
di specificità sono costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile
ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informa-
zione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle deno-
minazioni»;

inoltre, nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svol-
gono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere struttu-
rale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo
delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche
chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializ-
zato;

c) possono promuovere l’adozione di delibere con le modalità e i
contenuti di cui all’articolo li del decreto legislativo 3o aprile 1998,
n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente ar-
ticolo;
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d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle

politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia

della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di

concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tu-

telate e comportamenti comunque vietati dalla legge;

considerato che:

il settore agricolo, in conseguenza della crisi economica generata

dall’emergenza sanitaria in atto, deve essere oggetto di maggiore tutela

da parte dello Stato, anche mediante il riconoscimento e potenziamento

dei requisiti per la partecipazione negli organi sociali dei consorzi DOP

e IGP;

il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 otto-

bre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272,

reca disposizioni circa la collaborazione dei consorzi di tutela delle

DOP e IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi nell’attività di vi-

gilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP;

il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 aprile

2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2000, n. 97, reca dispo-

sizioni circa l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi so-

ciali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e

delle indicazioni geografiche protette (IGP);

appare necessario associare ad una equilibrata rappresentanza delle

categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni

di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specia-

lità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi in parola,

anche la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità in capo ai compo-

nenti degli organi sociali dei consorzi stessi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, mediante precipue modifiche

normative, per i componenti degli organi sociali dei consorzi di tutela,

specifici requisiti di onorabilità, quali, a titolo esemplificativo e non esau-

stivo, l’assenza « in capo al componente medesimo » di sentenze penali

definitive di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia

già stata pronunciata sentenza di condanna per i delitti di cui agli articoli

416-bis, 416-ter, 648-bis, 648-ter del Codice penale, nonché per i delitti

contro la pubblica Amministrazione, per i delitti di comune pericolo me-

diante frode, per i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il com-

mercio nonché per i delitti previsti dalle norme in materia di sigilli, stru-

menti, segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
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G/2320/56/5

Ferro, Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

nell’attuale fase di contrazione economica nella quale versa il
Paese, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, occorre evitare che
gli effetti negativi sull’economia reale si trasferiscano al settore del credito
creando ulteriori impatti negativi su famiglie e imprese, dovuti alla diffi-
coltà di accesso al credito;

le misure fin qui messe in campo, quali la moratoria per i finanzia-
menti delle PMI, le misure eccezionali di garanzia attraverso il Fondo cen-
trale PMI e il programma «Garanzia Italia» gestito da SACE S.p.a., vanno
potenziate ed estese prevedendo in concomitanza meccanismi di semplifi-
cazione della valutazione del merito creditizio, ancorando la stessa al pe-
riodo pre-pandemico,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative di intesa con l’ABI e la Banca d’Italia,
affinché gli Istituti di credito, ai fini della valutazione di imprese che ne-
cessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento, tengano conto
dei giudizi espressi dalle agenzie di rating fino a gennaio 2020.

G/2320/57/5 (testo 2)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

premesso che:

il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante «Disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da co-
struire» prevede, in estrema sintesi, che all’atto della stipula di un con-
tratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato di un immo-
bile da costruire, il costruttore sia obbligato a consegnare all’acquirente
una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore
ha riscosso;
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l’articolo 3 (Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fi-

deiussione) del provvedimento richiamato, nella sua versione originaria,

prevedeva che la fideiussione fosse rilasciata da una banca, da un’impresa

esercente assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco spe-

ciale di cui all’articolo 107 del Testo Unico bancario (TUB);

la riforma del Titolo V del TUB prevista dal decreto legislativo 13

agosto 2010, n. 141, ha soppresso l’elenco speciale ex articolo 107, preve-

dendo che i confidi che ne fossero iscritti potessero formulare, qualora

fossero in possesso dei più restrittivi requisiti prescritti, domanda di iscri-

zione al nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati previsto

dal nuovo art. 106 TUB;

l’articolo 385, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019,

n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha modificato l’arti-

colo 3 sopra richiamato, andando correttamente a sopprimere il riferi-

mento all’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi-

tizia in quanto abrogato che, come detto, coinvolgeva gli intermediari fi-

nanziari nel rilascio della fideiussione. Conseguentemente, gli unici sog-

getti abilitati al rilascio di una fideiussione nel caso di un trasferimento

di un immobile da costruire sono le banche e le imprese esercenti assicu-

razioni;

considerato che:

ai sensi del TUB, l’attività di rilascio di garanzie è riservata anche

ai confidi maggiori iscritti nell’albo ex art. 106, e che tali soggetti deb-

bono essere in possesso di requisiti patrimoniali e operativi definiti dal vi-

gente TUB più stringenti rispetto a quelli a suo tempo dettati per i soggetti

iscritti all’elenco speciale art. 107 del previgente TUB, é ragionevole

prendere in considerazione un intervento volto a chiarire che gli stessi

possano comunque considerarsi autorizzati al rilascio di fideiussioni anche

nei casi previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005,

n. 122;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie af-

finché venga autorizzato il rilascio, da parte dei confidi maggiori iscritti

nell’albo ex art. 106 del TUB, di fideiussioni nei confronti dei costruttori

all’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferi-

mento di un immobile da costruire a un soggetto privato.
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G/2320/57/5

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

premesso che:

il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante «Disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da co-
struire» prevede, in estrema sintesi, che all’atto della stipula di un con-
tratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato di un immo-
bile da costruire, il costruttore sia obbligato a consegnare all’acquirente
una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore
ha riscosso;

l’articolo 3 (Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fi-
deiussione) del provvedimento richiamato, nella sua versione originaria,
prevedeva che la fideiussione fosse rilasciata da una banca, da un’impresa
esercente assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco spe-
ciale di cui all’articolo 107 del Testo Unico bancario (TUB);

la riforma del Titolo V del TUB prevista dal decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, ha soppresso l’elenco speciale ex articolo 107, preve-
dendo che i confidi che ne fossero iscritti potessero formulare, qualora
fossero in possesso dei più restrittivi requisiti prescritti, domanda di iscri-
zione al nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati previsto
dal nuovo art. 106 TUB;

l’articolo 385, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha modificato l’arti-
colo 3 sopra richiamato, andando correttamente a sopprimere il riferi-
mento all’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi-
tizia in quanto abrogato che, come detto, coinvolgeva gli intermediari fi-
nanziari nel rilascio della fideiussione. Conseguentemente, gli unici sog-
getti abilitati al rilascio di una fideiussione nel caso di un trasferimento
di un immobile da costruire sono le banche e le imprese esercenti assicu-
razioni;

considerato che:

ai sensi del TUB, l’attività di rilascio di garanzie è riservata anche
ai confidi maggiori iscritti nell’albo ex art. 106, e che tali soggetti deb-
bono essere in possesso di requisiti patrimoniali e operativi definiti dal vi-
gente TUB più stringenti rispetto a quelli a suo tempo dettati per i soggetti
iscritti all’elenco speciale art. 107 del previgente TUB, é ragionevole
prendere in considerazione un intervento volto a chiarire che gli stessi
possano comunque considerarsi autorizzati al rilascio di fideiussioni anche
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nei casi previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122;

impegna il governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché venga autorizzato
il rilascio, da parte dei confidi maggiori iscritti nell’albo ex art. 106 del
TUB, di fideiussioni nei confronti dei costruttori all’atto della stipula di
un contratto che abbia come finalità il trasferimento di un immobile da
costruire a un soggetto privato.

G/2320/58/5

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 16 del presente decreto legge proroga fino al 31 dicem-
bre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanzia-
menti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee
di credito) in estere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota ca-
pitale, ove applicabile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare la sospensione dei termini di
scadenza dei titoli di credito e la conseguente iscrizione alla Centrale d’al-
larme interbancaria (CAI) per tutto il 2021.

G/2320/59/5

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 16 del presente decreto legge proroga fino al 31 dicem-
bre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanzia-
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menti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di
credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capi-
tale, ove applicabile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare di un’ulteriore anno la norma
di cui all’articolo 16 nonché di operare la medesima proroga anche per
quanto riguarda le rate dei finanziamenti e mutui privati contratti dalle
persone fisiche che vivono dei proventi delle loro attività (professionisti
e imprenditori).

G/2320/60/5

Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, re-
cante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l’articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo
1942 n. 327 e ss.ii.mm, in materia di devoluzione delle opere non amovi-
bili, dispone che salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di conces-
sione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, co-
struite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun com-
penso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la
demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In
quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua
l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’articolo
54,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a reinserire il
valore dell’impresa e dei manufatti realizzati sulle concessioni.

G/2320/61/5 (testo 2)

Drago, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, contente misure urgenti connesse all’emergenza da
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COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi terri-
toriali;

ritenuto che nell’ottica di offrire un concreto sostegno alle famiglie
colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire
loro una quotidianità più serena;

considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure pos-
sibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico,
sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di destinare il 100 per cento delle cattedre
disponibili alla mobilità, non alterando il numero complessivo delle catte-
dre disponibili alle immissione in ruolo per l’anno scolastico 2020/21, a
ripristinare il vincolo di permanenza triennale dell’articolo 399 comma
3 del D.lgs 297/1994, conosciuto come Testo Unico del Comparto scuola
e a sbloccare la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria o l’u-
tilizzazione in altra istituzione scolastica di altra provincia rispetto a
quella nella quale si opera;

a valutare l’opportunità di prevedere l’inserimento di una gradua-
toria di punteggio che consideri gli anni di servizio svolti fuori il territorio
di origine.

G/2320/61/5

Drago, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, contente misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi terri-
toriali;

ritenuto che nell’ottica di offrire un concreto sostegno alle famiglie
colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire
loro una quotidianità più serena;

considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure pos-
sibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico,
sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

a destinare il 100 per cento delle cattedre disponibili alla mobilità,
non alterando il numero complessivo delle cattedre disponibili alle immis-
sione in ruolo per l’anno scolastico 2020/21, a ripristinare il vincolo di
permanenza triennale dell’articolo 399 comma 3 del D.lgs 297/1994, co-
nosciuto come Testo Unico del Comparto scuola e a sbloccare la possibi-
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lità di richiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra isti-
tuzione scolastica di altra provincia rispetto a quella nella quale si opera;

a valutare l’inserimento di una graduatoria di punteggio che consi-
deri gli anni di servizio svolti fuori il territorio di origine.

G/2320/62/5 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Bergesio, Pianasso, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

premesso che:

da alcuni anni nella scuola è in atto una progressiva precarizza-
zione dei docenti a scapito della qualità dell’insegnamento. Stabilizzare
il personale precario del Servizio sanitario nazionale è stato un «giusto ri-
conoscimento per il grande sforzo sostenuto» nella lotta al COVID-19, il
medesimo principio però dovrebbe valere anche per i lavoratori della
scuola, obbligati a sottoporsi a continue procedure concorsuali selettive,
anche dopo anni e anni d’impegno professionale, anni in cui hanno goduto
della piena fiducia dello Stato;

la normativa e la giurisprudenza dell’Unione europea prevedono
inequivocabilmente che il datore di lavoro (pubblico o privato che sia)
ha l’obbligo di non reiterare all’infinito contratti a tempo determinato e,
conseguentemente, di stabilizzare il personale che per un triennio sia stato
destinatario di contratti a termine su posti vacanti e quindi attribuibili a
tempo indeterminato. La soluzione si sarebbe potuta trovare con le gradua-
torie del maxi-piano di stabilizzazione proposto dalla Lega, per avere già a
settembre 2020 tutti gli insegnanti al loro posto. Si sarebbe coniugato il
diritto degli studenti ad avere insegnanti di qualità e il diritto dei docenti
di entrare in ruolo per merito;

tutti gli insegnanti hanno conseguito la vecchia e valida laurea qua-
driennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquen-
nale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale,
raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari (CFU)
oltre a presentare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+2) due tesi di lau-
rea. Per di più occorrono tre anni di servizio nella scuola statale e quindi il
merito, che giustamente si richiede per l’accesso al pubblico impiego, è
stato già dimostrato e riconosciuto sul campo: tali docenti sono stati infatti
per almeno tre anni educatori e formatori dei nostri ragazzi, li hanno va-
lutati determinandone spesso l’avvenire scolastico, li hanno vagliati agli
esami di Stato e, se talvolta magari non sono stati all’altezza del compito,
sono stati sanzionati al pari dei colleghi di ruolo;

chi non è abilitato sovente è vittima di un sistema che, nei dodici
anni dalla chiusura delle Scuole di specializzazione all’insegnamento se-
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condario (SSIS), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conse-
guimento dell’abilitazione: ogni corso ha accolto circa 13.000 partecipanti.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, se si considera che vanno in
pensione non meno di 12.000 docenti l’anno, abbiamo dunque 10 annua-
lità di turn-over dimenticate dai corsi ordinari. Di tutto questo anche nel-
l’ultimo decreto Scuola non si è tenuto conto. Sarà allora il caso di comin-
ciare a pensare agli interventi da tempo attesi dalle centinaia di migliaia di
precari e «ingabbiati» della scuola. È necessario attivare un percorso spe-
cifico per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dedicato a
docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Inoltre è neces-
sario prevedere un corso di specializzazione per l’insegnamento di soste-
gno nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicato specificamente a coloro
che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di so-
stegno della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia, senza essere in
possesso del titolo di specializzazione;

è necessario un percorso accademico ordinario per conseguire l’a-
bilitazione, strumento indispensabile per l’insegnamento previsto dalla
normativa comunitaria oltre che da quella nazionale;

si deve prevedere un vero concorso riservato per gli insegnanti di
religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent’anni;

servono interventi per limitare i danni dei ritardi nel concorso tran-
sitorio della secondaria;

urge una normativa atta a risolvere il problema dei docenti di
scuola primaria diplomati magistrali prima dell’anno scolastico 2001/
2002, licenziati a seguito di giudizi definitivi, ma non ricompresi nel no-
vero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018, in forza
delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Dignità. Aspetto questo
che potrebbe tradursi in un carico finanziario ben superiore per la scuola
statale;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

assegnare, per l’anno scolastico 2021/2022, in via straordinaria con
contratto a tempo determinato, i posti comuni e di sostegno vacanti e di-
sponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo - salvo i posti di cui ai
concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri
498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche - ai docenti che con-
testualmente:

a) siano inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno;

b) abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/
2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi
dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche sta-
tali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124;
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prevedere il contratto a tempo determinato esclusivamente nella
provincia e nella classe o nelle classi di concorso o tipologie di posto
per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie
provinciali per le supplenze;

consentire ai candidati lo svolgimento, nel corso del contratto a
tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Conte-
stualmente i medesimi hanno l’onere di conseguire l’abilitazione all’inse-
gnamento, tanto se nominati su posto comune che su posto di sostegno, in
appositi corsi accademici a ciò finalizzati. Prevedendo inoltre per coloro
che sono nominati su posto di sostegno il diritto di essere ammessi, anche
in soprannumero, al primo corso accademico finalizzato al conseguimento
della specializzazione per l’insegnamento su sostegno che verrà bandito
successivamente al conferimento dell’incarico di cui al comma prece-
dente;

prevedere, in seguito al percorso annuale di formazione iniziale e
prova, una prova disciplinare cui accedono i candidati valutati positiva-
mente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, considerando detta prova disciplinare superata dai candidati che
raggiungono una soglia di idoneità valutata da una commissione esterna
all’istituzione scolastica di servizio;

prevedere che, in caso di positiva valutazione del percorso annuale
di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il do-
cente e venga assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con
decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data
di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio a tempo determinato e che la negativa valutazione
del percorso di formazione e prova comporti la reiterazione dell’anno di
prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015,
n. 107 e che infine il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare
comporti la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione
a tempo indeterminato del contratto;

istituire nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali
di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento
nella scuola secondaria e riservati, senza l’espletamento di alcuna proce-
dura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di ser-
vizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di
istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e
formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ri-
compresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e
che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro
che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso
a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria, non-
ché a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con con-
tratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti
per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che
siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le sup-
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plenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio,
anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto;

prevedere infine che, qualora il numero dei candidati sia eccedente
rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o
delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Mi-
nistro dell’università e della ricerca, determini, con proprio provvedi-
mento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accade-
miche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento
dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati se-
condo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito.

G/2320/62/5

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Bergesio, Pianasso, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

premesso che:

da alcuni anni nella scuola è in atto una progressiva precarizza-
zione dei docenti a scapito della qualità dell’insegnamento. Stabilizzare
il personale precario del Servizio sanitario nazionale è stato un «giusto ri-
conoscimento per il grande sforzo sostenuto» nella lotta al COVID-19, il
medesimo principio però dovrebbe valere anche per i lavoratori della
scuola, obbligati a sottoporsi a continue procedure concorsuali selettive,
anche dopo anni e anni d’impegno professionale, anni in cui hanno goduto
della piena fiducia dello Stato;

la normativa e la giurisprudenza dell’Unione europea prevedono
inequivocabilmente che il datore di lavoro (pubblico o privato che sia)
ha l’obbligo di non reiterare all’infinito contratti a tempo determinato e,
conseguentemente, di stabilizzare il personale che per un triennio sia stato
destinatario di contratti a termine su posti vacanti e quindi attribuibili a
tempo indeterminato. La soluzione si sarebbe potuta trovare con le gradua-
torie del maxi-piano di stabilizzazione proposto dalla Lega, per avere già a
settembre 2020 tutti gli insegnanti al loro posto. Si sarebbe coniugato il
diritto degli studenti ad avere insegnanti di qualità e il diritto dei docenti
di entrare in ruolo per merito;

tutti gli insegnanti hanno conseguito la vecchia e valida laurea qua-
driennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquen-
nale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale,
raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari (CFU)
oltre a presentare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+2) due tesi di lau-
rea. Per di più occorrono tre anni di servizio nella scuola statale e quindi il
merito, che giustamente si richiede per l’accesso al pubblico impiego, è
stato già dimostrato e riconosciuto sul campo: tali docenti sono stati infatti
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per almeno tre anni educatori e formatori dei nostri ragazzi, li hanno va-
lutati determinandone spesso l’avvenire scolastico, li hanno vagliati agli
esami di Stato e, se talvolta magari non sono stati all’altezza del compito,
sono stati sanzionati al pari dei colleghi di ruolo;

chi non è abilitato sovente è vittima di un sistema che, nei dodici
anni dalla chiusura delle Scuole di specializzazione all’insegnamento se-
condario (SSIS), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conse-
guimento dell’abilitazione: ogni corso ha accolto circa 13.000 partecipanti.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, se si considera che vanno in
pensione non meno di 12.000 docenti l’anno, abbiamo dunque 10 annua-
lità di turn-over dimenticate dai corsi ordinari. Di tutto questo anche nel-
l’ultimo decreto Scuola non si è tenuto conto. Sarà allora il caso di comin-
ciare a pensare agli interventi da tempo attesi dalle centinaia di migliaia di
precari e «ingabbiati» della scuola. È necessario attivare un percorso spe-
cifico per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dedicato a
docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Inoltre è neces-
sario prevedere un corso di specializzazione per l’insegnamento di soste-
gno nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicato specificamente a coloro
che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di so-
stegno della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia, senza essere in
possesso del titolo di specializzazione;

è necessario un percorso accademico ordinario per conseguire l’a-
bilitazione, strumento indispensabile per l’insegnamento previsto dalla
normativa comunitaria oltre che da quella nazionale;

si deve prevedere un vero concorso riservato per gli insegnanti di
religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent’anni;

servono interventi per limitare i danni dei ritardi nel concorso tran-
sitorio della secondaria;

urge una normativa atta a risolvere il problema dei docenti di
scuola primaria diplomati magistrali prima dell’anno scolastico 2001/
2002, licenziati a seguito di giudizi definitivi, ma non ricompresi nel no-
vero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018, in forza
delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Dignità. Aspetto questo
che potrebbe tradursi in un carico finanziario ben superiore per la scuola
statale;

impegna il Governo:

ad assegnare, per l’anno scolastico 2021/2022, in via straordinaria
con contratto a tempo determinato, i posti comuni e di sostegno vacanti e
disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo - salvo i posti di cui
ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nu-
meri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche - ai docenti che
contestualmente:

a) siano inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno;
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b) abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/
2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi
dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche sta-
tali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124;

a prevedere il contratto a tempo determinato esclusivamente nella
provincia e nella classe o nelle classi di concorso o tipologie di posto per
le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie
provinciali per le supplenze;

a consentire ai candidati lo svolgimento, nel corso del contratto a
tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Contestual-
mente i medesimi hanno l’onere di conseguire l’abilitazione all’insegna-
mento, tanto se nominati su posto comune che su posto di sostegno, in ap-
positi corsi accademici a ciò finalizzati. Prevedendo inoltre per coloro che
sono nominati su posto di sostegno il diritto di essere ammessi, anche in
soprannumero, al primo corso accademico finalizzato al conseguimento
della specializzazione per l’insegnamento su sostegno che verrà bandito
successivamente al conferimento dell’incarico di cui al comma prece-
dente;

a prevedere, in seguito al percorso annuale di formazione iniziale e
prova, una prova disciplinare cui accedono i candidati valutati positiva-
mente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, considerando detta prova disciplinare superata dai candidati che
raggiungono una soglia di idoneità valutata da una commissione esterna
all’istituzione scolastica di servizio;

a prevedere che, in caso di positiva valutazione del percorso an-
nuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare,
il docente e venga assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla
data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso
cui ha prestato servizio a tempo determinato e che la negativa valutazione
del percorso di formazione e prova comporti la reiterazione dell’anno di
prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015,
n. 107 e che infine il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare
comporti la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione
a tempo indeterminato del contratto;

ad istituire nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi an-
nuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegna-
mento nella scuola secondaria e riservati, senza l’espletamento di alcuna
procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni
di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico ita-
liano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di
istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti
svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni
vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti
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coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’ac-
cesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria,
nonché a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con con-
tratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti
per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che
siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio,
anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto;

a prevedere infine che, qualora il numero dei candidati sia ecce-
dente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università
o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca, determini, con proprio provvedi-
mento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accade-
miche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento
dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati se-
condo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito.

G/2320/63/5

Lupo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge 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» (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo V del provvedimento in esame, rubricato «Enti territo-
riali», prevede misure in favore degli enti locali che hanno subito impor-
tanti per perdite di gettito causate dall’emergenza COVID-19;

considerato che:

l’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 defini-
sce le modalità di utilizzo della quota destinata dell’avanzo di amministra-
zione;

Roma Capitale è obbligata al versamento di 200 milioni per il fi-
nanziamento del piano di rientro di cui all’art. 78 del DL n 112 del 25
giugno 2008, convertito con modificazioni con la legge n. 133 del 6 ago-
sto 2008;

il versamento dei 200 milioni da parte di Roma Capitale al bilan-
cio dello Stato è assicurato, ai sensi dell’art. 14, comma 14-quater, del ci-
tato d.l. 78/2010, a prescindere dall’andamento effettivo delle componenti
che lo finanziano che, per il 2020, avranno un andamento negativo consi-
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derata la prevista diminuzione del traffico aereo e del reddito nazionale a
causa dell’emergenza COVID 19;

è necessario sostenere Roma Capitale nel mantenimento del pro-
prio equilibrio finanziario atteso che lo stesso è stato raggiunto attraverso
un faticoso piano di rientro triennale (2014-2016), come determinato dal
D.L. 16/2014, a seguito del quale Roma Capitale ha ridotto il proprio di-
savanzo strutturale adottando una serie di misure il cui esito è stato aval-
lato nel 2018 dal Tavolo di raccordo interistituzionale previsto dalla nor-
mativa, e preposto alla valutazione dei risultati,

impegna il Governo:

a prevedere un contributo straordinario da destinare a Roma Capi-
tale al fine di concorrere ad assicurare, anche in ragione delle risorse ne-
cessarie per l’espletamento delle funzioni derivanti dal proprio ruolo di
Capitale della Repubblica, nonché per far fronte agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del piano di rientro di cui all’art. 78, commi 1 e seguenti,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

a consentire agli Enti Locali, anche in disavanzo da riaccertamento
straordinario dei residui, di utilizzare, limitatamente all’esercizio finanzia-
rio 2021, la quota di avanzo di amministrazione, anche presunto, per il fi-
nanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza da COVID-19,
anche attraverso attività di sostegno e di supporto economico, anche indi-
retto, a cittadini ed imprese del territorio di competenza.

Emendamenti

Art. 1.

1.1

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, sostituire le parole: «presentano istanza e ottengono il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» con le seguenti: «presentano istanza
per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41».
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1.2

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Sostituire i commi da 16 a 25 con i seguenti:

«16. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.

17. L’ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16
è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della ri-
duzione del reddito netto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 di-
cembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor
termine dall’inizio dell’attività ed il contributo erogato ai sensi del comma
5 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, se tale differenza
risulta positiva.

18. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui
ai commi 16 e 17, i soggetti interessati presentano la dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro
sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la pre-
sentazione dell’istanza. L’istanza può essere presentata, per conto del sog-
getto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3,
del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i
termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario al-
l’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

19. Agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto Pre-
sidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto
del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-
quater dell’articolo 4 del medesimo DPR nei termini stabiliti dallo stesso
comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

20. Il contributo è determinato con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.3

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Al comma 19 e al comma 20 sostituire le parole: «a quello relativo al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019» con le seguenti: «alla
media del triennio precedente».
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1.4

Perosino

Al comma 19, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Nel caso in cui
si tratti di attività intraprese nell’anno 2020 tale condizione non è richiesta
e il contributo a fondo perduto sarà definito con apposito decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze».

1.5

Calandrini, De Carlo

Sopprimere il comma 24.

1.6

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per
conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma
24, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a
fondo perduto.

24-ter. Il contributo di cui al comma 24-bis è determinato con il de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 20».

1.7

Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 30-bis le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle se-
guenti: «25 milioni»;

b) al comma 30-quater le parole: «valutati in» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite massimo di».
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1.8

Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 30-bis le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle se-

guenti: «25 milioni»;

b) al comma 30-quater le parole: «valutati in» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite massimo di».

Art. 1-quinquies.

1-quinquies.0.1

De Bonis

Dopo l’articolo 1-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle strutture socio assistenziali

della Regione Basilicata)

1. Al fine di sostenere le strutture socio assistenziali presenti sul ter-
ritorio della Basilicata ed evitarne una imminente chiusura a causa del
mancato accreditamento da parte delle istituzioni locali delle quote giorna-
liere di rilievo sanitario per l’assistenza delle persone anziane ospitate, sia
per i ritardi nell’adempimento di ulteriori obblighi dalle stesse previsti, è
istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo de-
nominato "Fondo per le strutture socio assistenziali della Regione Basili-
cata" con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità
di riparto del predetto Fondo tra le strutture socio assistenziali, oltre che il
sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre, 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7 del pre-
sente decreto.».
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Art. 1-sexies.

1-sexies.1

Calandrini, De Carlo

Alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «30 novembre».

Art. 1-septies.

1-septies.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-opties.

(Collaborazione volontaria per l’emersione del contante
e dei titoli al portatore)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e sino al 30 novembre 2021 è possibile avvalersi di una spe-
ciale procedura di collaborazione volontaria.

2. La collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al por-
tatore che, ai fini della presente procedura, si presumono derivati da red-
diti conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione di obblighi di mo-
nitoraggio di cui all’articolo 4, comma 1, di dichiarazione ai fini delle im-
poste sui redditi e relative addizionali e delle imposte sostitutive delle im-
poste sui redditi, commesse nell’anno 2019 e nei nove periodi d’imposta
precedenti.

3. Ai fini della procedura di cui al presente articolo i redditi di cui al
precedente comma si presumono, in ogni caso, redditi di capitale di cui
all’articolo 44, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti all’im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento,
senza applicazione di sanzioni e interessi.

4. La procedura speciale di collaborazione volontaria ha ad oggetto le
annualità ancora accertabili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 43 del decreto pre-
sidente della Repubblica n. 600 del 1973. Non si applicano le disposizioni
dell’articolo 12 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78.
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5. I contribuenti rilasciano unitamente alla presentazione dell’istanza
una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da
condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’articolo 5-quin-

quies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167 e provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei
documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al
portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati.

6. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al
versamento dell’imposta di cui al comma 3 entro il 30 novembre 2021,
senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in
tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima
rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2021. Resta ferma l’appli-
cazione dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973 in caso di insufficiente o omesso versamento dell’importo
di cui ai commi da 1 a 6.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono fissate le modalità attuative del presente articolo.».

Art. 2.

2.1

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Al comma 1, sostituire le parole: «la chiusura per un periodo com-
plessivo di almeno cento giorni» con le seguenti: «la chiusura, anche par-
ziale, per un periodo complessivo di trenta giorni».

2.2

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, dopo le parole: «di almeno cento giorni», aggiungere il
seguente periodo: «comprese le strutture ricettive ad apertura annuale co-
strette a ridurre l’attività in seguito alla situazione del mercato,».
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Art. 2-bis.

2-bis.0.1
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-ter.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei

prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti ali-
mentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad
una percentuale del 20 per cento dell’ammontare dei costi fissi sostenuti
dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli do-
cumentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di pro-
duzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di
sostegno previste nell’ambito dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Vi rientrano l’ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie
prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione
e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di
manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanifica-
zione e l’adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l’ammon-
tare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31
marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo
2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferi-
mento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di
prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività
a partire dal 1º gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Mi-
nistero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro
per l’anno 2021 che costituisce limite di spesa.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese ope-
ranti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è ri-
conosciuto per l’anno 2021 un credito d’imposta nella misura del 20 per
cento dell’ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano
le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d’imposta di cui al comma 5 non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico



21 luglio 2021 5ª Commissione– 203 –

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di
imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d’imposta
successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti
beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l’elenco
dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del
contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente arti-
colo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti
europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di
euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

2-bis.0.2

Modena

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei

prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti ali-
mentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad
una percentuale del 20 per cento dell’ammontare dei costi fissi sostenuti
dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli do-
cumentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di pro-
duzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di
sostegno previste nell’ambito dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Vi rientrano l’ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie
prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione
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e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di
manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanifica-
zione e l’adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l’ammon-
tare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31
marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo
2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferi-
mento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di
prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività
a partire dal 1º gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Mi-
nistero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro
per l’anno 2021 che costituisce limite di spesa.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese ope-
ranti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è ri-
conosciuto per l’anno 2021 un credito d’imposta nella misura del 20 per
cento dell’ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano
le medesime condizioni di cui al comma 3

6. Il credito d’imposta di cui al comma 5 non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di
imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d’imposta
successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti
beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l’elenco
dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del
contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente arti-
colo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti
europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di
curo per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del
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fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

Art. 3-ter.

3-ter.0.1

Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020
considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020
che ha interessato numerosi Comuni del Piemonte e della Liguria, consi-
derata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi
negli alvei e nelle aree perifluviali, nonché di materiale litoide e lapideo,
fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di
piena, è autorizzata in via eccezionale e sino al 30/06/2022 la rimozione
di detti materiali.

2. Nei Comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2020 l’autorizzazione riguarda i corsi d’acqua demaniali o iscritti
nell’elenco delle acque pubbliche. I Comuni interessati possono, nei tratti
di competenza, effettuare la rimozione in economia oppure mediante affi-
damento a terzi.

3. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori oppure
usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti oppure trasportato al-
trove. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree
fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono osta-
colo alle acque, secondo tradizione colturale locale.

4. I Sindaci operano con ordinanze, quando necessarie e con atti or-
dinari; non è richiesta alcuna autorizzazione sovraordinata.

5. I fondi necessari, saranno finanziati, nell’ambito delle possibilità,
dalle rispettive Regioni salvo disponibilità proprie dei Comuni.

6. Prima della esecuzione dei lavori i Comuni dovranno dare comu-
nicazione via pec alle rispettive Regioni, anche solamente agli uffici de-
centrati dove presenti, nonché al gruppo carabinieri-forestali di compe-
tenza.».
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Art. 4.

4.1

De Poli

Al comma 1, le parole sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021»
con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente all’articolo 77, comma 7, sostituire le parole:

«800 milioni», con le seguenti: «586,5 milioni».

4.2

Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021», con
le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «maggio
2021» con le seguenti: «dicembre 2021».

4.3

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021» con le se-

guenti: «fino al 31 dicembre 2021».

4.4

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021» con le se-
guenti: «fino al 31 dicembre 2021».
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4.5

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, sostituire le parole: «in relazione ai» con le seguenti:

«nella misura del 100 per cento dei».

4.6

Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «maggio 2021» con le seguenti:
«settembre 2021»;

b) al comma 4, sostituire la parola: «1.910,6» con la seguente:
«2.160,6».

4.7

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «maggio 2021» con
le seguenti: «giugno 2021».

4.8

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

«2-quater. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle mi-
sure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell’ese-
cuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell’articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un’inden-
nità di 8.000 curo per ciascuna procedura sospesa.

2-quinquies. Al fine di ottenere l’indennità di cui al comma prece-
dente, i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate
con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 2-bis.
Su tale istanza l’Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa.

2-sexies. L’indennità di cui al comma 2-bis non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
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zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.

2-septies. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

4.9

Modena

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di
prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi
e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’impo-
sta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresı̀ con
riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre
2020.

2-quinquies. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».

4.10

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di
prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi
e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’impo-
sta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresı̀ con
riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre
2020. 2-quinquies Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
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4.11

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o
rinegoziati a decorrere dal 1º luglio 2021, aventi ad oggetto unità immo-
biliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600
metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate con-
giuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per
la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di
cui all’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con ali-
quota al 21 per cento».

Art. 4-bis.

4-bis.0.1

Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A decorrere dall’anno 2021 e fino al periodo d’imposta 2023, il
canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad
uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere
assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata
nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le
parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di lo-
cazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare
secca si applica in ragione di un’aliquota del 10 per cento. La cedolare
secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali
non sussiste l’obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio
dell’opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare,
nonché - tenendo conto dei parametri dell’Osservatorio del Mercato Im-
mobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad
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un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di
affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di
euro per l’anno 2021, 600 milioni di euro per l’anno 2022, 2,133 miliardi
di euro per l’anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l’anno 2024, 2,3 mi-
liardi di euro per l’anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l’anno 2026, 300
milioni di euro per l’anno 2027 e 228 milioni per l’anno 2028 si provvede
mediante il comma 5.

5. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte
le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite-dalle se-
guenti: "12 per cento".».

Art. 4-ter.

4-ter.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Ristoro dei costi fissi immobili ad uso professionale)

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso
professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligato-
rie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un
contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per
l’anno 2021.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso e l’am-
montare del contributo di cui al comma 1.

3 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per
l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 77».
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Art. 6-bis.

6-bis.0.1

Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

1. L’articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al Regio decreto
del 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni è
abrogato».

Art. 6-ter.

6-ter.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-quater.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione
di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1 comma 639 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella
categoria catastale C2 è ridotta per l’anno 2021 del 50 per cento per le
imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e be-
vande.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’attua-
zione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 6 della presente
legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per
l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 6 comma 1 della presente legge».
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6-ter.0.2

Modena

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione
di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1 comma 639 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella
categoria catastale C2 è ridotta per l’armo 2021 del 50 per cento per le
imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e be-
vande.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’attua-
zione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 6 della presente
legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per
l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 6 comma 1 della presente legge.».

Art. 7.

7.1

De Poli

Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le se-

guenti: «500 milioni di euro» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate limitatamente
alle agenzie di viaggi e ai tour operator. I benefici di cui al presente
comma sono cumulabili con i ristori previsti dall’articolo 1, comma 3)
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».

Conseguentemente all’articolo 77, comma 7, sostituire le parole:
«800 milioni», con le seguenti: «460 milioni».
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7.2
De Poli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione del fondo di cui all’articolo 182, comma 12-ter,
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l’indennizzo dei consumatori titolari
di voucher emessi ai sensi del predetto articolo, non utilizzati alla sca-
denza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza, o del fallimento
dell’operatore turistico o del vettore è incrementato di 100 milioni di euro.
Il riparto delle risorse è dettato dalle disposizioni applicative di cui all’e-
manando regolamento del Ministero per i Beni e le attività culturali il 12
agosto 2020».

7.3
De Poli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L’agevo-
lazione può essere fruita anche presso le agenzie di viaggio e anche per
l’acquisto di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto mete ricomprese
nel territorio nazionale";

b) dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente: "5-ter. In riferi-
mento alla quota parte dello stanziamento per il 2020 di cui al successivo
comma 7 che non risulta ancora impiegato, pari a 1,6 miliardi, questa sarà
indirizzata, con apposito decreto del Ministero del Turismo da emanarsi
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in favore di al-
tre misure per il settore sentite le Associazioni maggiormente rappresenta-
tive della filiera"».

7.4
Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il contributo di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 è prorogato al 2021. All’articolo 59, del medesimo decreto-legge,
dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
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"3-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai
soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pub-
blico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provin-
cia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo
di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio
2017".

4-ter. Il Contributo a fondo perduto di cui al comma 4-bis è cumu-
labile con i-contributi in favore dei comuni di cui al comma 4».

7.5

Mallegni

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il
credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture
ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i tre pe-
riodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre
2019 e si applica a tutte le imprese che operano nel settore turistico"».

Conseguentemente, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le
seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle se-

guenti: «12 per cento».

7.6

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1º agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al
fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello
internazionale dell’attrattività turistica dell’Italia, all’articolo 38-quater

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle
seguenti: «70 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
400.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante parte delle maggiori
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risorse, pari a 80 milioni di euro, derivanti dall’attuazione delle disposi-
zioni di cui all’articolo 7-bis del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui al-
l’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972)

1. All’articolo 114-septies del decreto legislativo 1º settembre 1993
n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

"2-quater. Nell’albo è istituita una sezione speciale relativa ai sog-
getti autorizzati all’erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell’impo-
sta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-quater del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-quinquies. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con determina-
zione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l’au-
torizzazione dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cui all’arti-
colo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne vi-
gila l’attività".

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica».

7.7

De Poli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

"c-quater) il valore dei voucher emessi da agenzie di viaggi e tour
operator residenti nel territorio dello Stato e dalle stabili organizzazioni in
Italia di quelli residenti all’estero, ai sensi dell’articolo 88-bis, commi 6, e
7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni,
utilizzati per il pagamento di pacchetti e servizi turistici per un importo
massimo di tremila euro;"».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati in 90 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo
77, comma 7 del presente decreto.

Art. 7-bis.

7-bis.0.1

Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Deducibilità spese sostenute dalle imprese per le feste aziendali)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente agli anni 2021 e
2022, i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese
di cui al comma 2 dell’articolo 108 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrat-
tenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove
sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui
vengono esposti i beni e servizi prodotti dall’impresa, sono innalzati di
un punto percentuale.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da ema-
narsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni di euro per
l’anno 2022 e 50 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede, quanto a
50 milioni di euro per l’anno 2021 e 100 milioni di euro per l’anno
2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come,
rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, quanto a 50 milioni per l’anno 2023, quanto a 50 milioni per
l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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Art. 7-ter.

7-ter.0.1

De Poli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Sostegno allo sviluppo dell’economia digitale

per le imprese di viaggi e turismo)

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la di-
gitalizzazione del settore, peri periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023 alle
agenzie di viaggi e tour operator è riconosciuto un credito d’imposta nella
misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo
di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 100.000 curo
nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusiva-
mente per spese relative a:

a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di modem / router e
di impianto wi-fi;

b) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connetti-
vità, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettro-
nici;

d) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimiz-
zati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme
informatiche per la prenotazione, acquisto e vendita on line di servizi tu-
ristici (gestione front, back office e API "Application Program Interface"
per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori);

f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle rela-
zioni con i clienti, anche con il sistema CRM « Customer Relationship
Management;

g) acquisto o affitto di licenze del software ERP "Enterprise Re-
source Planning" per la gestione della clientela e dei processi di marke-
ting, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

h) spese per l’utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e
commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme spe-
cializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e
agenzie di viaggi;

i) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza
per la comunicazione e il marketing digitale;
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j) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializza-
zione digitale di servizi ed offerte innovative;

k) creazione o acquisto di software per la gestione dei dataware-
house e la creazione di dashboad di analisi multidimensionale e report
a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

l) spese per servizi relativi alla formazione del titolare e del perso-
nale per l’utilizzo dei programmi sopra elencati (docenze e tutoraggio)«.

3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla in-
termediazione commerciale.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d’im-
posta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione de-
gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti "de minimis". Il credito d’imposta non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle im-
poste sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 pos-
sono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri forni-
tori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario
con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale, sono definite le-modalità applicative del cre-
dito d’imposta.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento sono definite le tipologie
di spese eleggibili, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce
di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo il-
legittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

6. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni e i ser-
vizi oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’eserci-
zio di impresa.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 10
milioni di curo per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 77,
comma 7 del presente decreto».

7-ter.0.2

De Poli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Bonus turismo organizzato)

1. Per il periodo d’imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore
dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai
sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 60.000 euro, utilizzabile fino al 31
dicembre 2021 per il pagamento di pacchetti e servizi turistici resi in am-
bito nazionale acquistati presso una agenzia di viaggi e tour operator re-
sidenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di im-
prese residenti all’estero, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa
nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente
per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per
ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei fa-
miliari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una
sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condi-
zioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l’acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici deve av-
venire presso una agenzia di viaggio o un tour operator con sede legale ed
amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato o stabile organiz-
zazione in Italia di soggetto residente all’estero che svolge attività di or-
ganizzazione o intermediazione dei predetti servizi;

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura
del 60 per cento, d’intesa con l’agenzia di viaggi e il tour operator, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 40 per cento in forma di
detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’a-
vente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all’agenzia di viaggi e al
tour operator sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
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2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i tour operator possono cedere il
credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito
d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le
stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, e previo parere dell’Autorità garante per la pro-
tezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito
d’imposta. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti
che danno diritto al credito d’imposta, l’agenzia di viaggi e il tour opera-
tor e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’im-
posta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’A-
genzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente,
maggiorato di interessi e sanzioni.

5. Ai fini della determinazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 74-
ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

6. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui
all’articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come incrementato dall’articolo 77, comma 7 del presente de-
creto».

7-ter.0.3
De Poli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Determinazione dell’imposta su acquisti di beni e servizi erogati da terzi
da parte di agenzie di viaggio e turismo)

1. All’articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 72, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 5 e 5-bis, alle
agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di determinare
l’imposta dovuta in proporzione all’aliquota applicata sugli acquisti di
beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori"».
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7-ter.0.4

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Riqualificazione energetica e antisismica degli-edifici turistico ricettivi e

degli stabilimenti termali)

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiun-
gere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente lettera:

"f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per
interventi effettuati su immobili adibiti all’esercizio delle rispettive atti-
vità".

2. Ai fini di cui all’articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 89, e successive modifiche ed integrazioni, per le imprese turistico ri-
cettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è conven-
zionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la su-
perficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rap-
porto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare
dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori
a 0,5 si computano per intero».

Art. 8.

8.1

Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31
dicembre 2023»;

2) sostituire le parole: «95 milioni di euro per l’anno 2021 e
150 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «95 milioni di
euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 150 milioni
di euro per l’anno 2023»;

b) al comma 3:
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1) sostituire le parole: «il 2022» con le seguenti: «ciascuna delle
annualità 2022 e 2023»;

2) sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 77» con le se-
guenti: «con un definanziamento di pari valore dei fondi a disposizione
per il Reddito di Cittadinanza».

8.2

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2021;» aggiungere le
seguenti: «le parole: "operanti nell’industria tessile e della moda, della
produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e acces-
sori)" sono sostituite dalle seguenti: "operanti nel settore tessile e della
moda, del calzaturiero e della pelletteria"»;

2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della con-
sistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla
base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata
da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei
conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero dai soggetti di cui articolo
35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore le-
gale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei
conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza ela-
borati ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo
n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal co-
dice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)"»;

3) alla lettera b), dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le se-
guenti: «la parola: "esclusivamente" è soppressa, e, in fine al periodo è
aggiunto il seguente: "Non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917"».
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Art. 8-bis.

8-bis.0.1
Ortis, Angrisani, Mininno, Vanin, Montevecchi, Romano, Trentacoste,

Abate, Mantero, Giannuzzi

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-ter.

(Sviluppo delle imprese artigiane)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane
nel nostro paese, duramente colpite dalla crisi economica e produttiva
conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, all’articolo 4,
primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:

"a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipen-
denti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che
le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

Art. 9.

9.1
Ciriani, Calandrini, De Carlo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle se-
guenti: "28 febbraio 2022", il secondo periodo sostituito dal seguente:
"Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere
versate in un’unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando
i piani di dilazione in essere che, per l’effetto, si estenderanno oltre il ter-
mine originario per un numero di rate pari a quelle sospese.", e l’ultimo
periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle
relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle defi-
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nizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al-
l’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi
190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l’ineffi-
cacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento
delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del mede-
simo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre
2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione
prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla
prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell’o-
riginario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31
marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera
tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022"».

9.2

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676
dell’articolo 1 sono abrogati. Agli oneri derivanti dalla presente disposi-
zione, pari 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a de-
correre dal 2023, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 77, comma 7».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e cancellazione della sugar tax».

Art. 9-bis.

9-bis.1

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle se-

guenti: «31 gennaio 2022».
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9-bis.2

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle se-
guenti: «31 aprile 2022».

9-bis.0.8

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Rimborso dell’IVA per prestazioni di riparazione e ricostruzione di im-
mobili danneggiati da eventi calamitosi e anticipazioni per il pagamento

dell’IVA sulle fatture relative a ricostruzione o riparazione di edifici

strumentali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo
comma può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla
dichiarazione annuale, limitatamente all’imposta relativa agli interventi di
riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi
per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l’ec-
cezionale evento calamitoso.";

b) all’articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis)."
sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis),
nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell’articolo 30";

2) al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle se-
guenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto
per l’imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di im-
mobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell’articolo 30, quinto
comma, alla".

2. Dopo l’articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto
il seguente:
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"Art. 25-bis.

(Anticipazioni per il pagamento dell’IVA sulle fatture relative a interventi

di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese con-
nesse al pagamento dell’IVA per le fatture relative agli interventi per la
ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma,
oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straor-
dinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità
speciale.

2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le
condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente arti-
colo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla con-
tabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme antici-
pate entro la data di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori
relativo all’intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell’edificio,
anche mediante l’acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli
acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso"».

Art. 9-ter.

9-ter.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con de-
creto adottato sentita la Conferenza Unificata entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge di conversione, modifica i criteri di al-
locazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana,
per permettere l’accesso alle predette risorse a tutti i Comuni italiani.

2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è
prorogato di cinque mesi dall’entrata in vigore della presente legge di con-
versione».
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9-ter.0.2

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Stralcio dei crediti inesigibili)

1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l’efficien-
tamento del sistema della riscossione, l’Agenzia delle entrate-riscossione
procede, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di
inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli
anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.

2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere
all’annullamento per l’importo residuo dei crediti inesigibili cosı̀ risultanti,
effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scrit-
ture patrimoniali.

3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l’attività di notifica di nuove
cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure
di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino
alla fine del predetto periodo di sospensione.

4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adot-
tarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell’annullamento
dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e
della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti cre-
ditori. Per gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina
le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in
attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l’eventuale
maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall’esercizio
finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.

5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell’a-
gente della riscossione pendenti alla data dell’8 marzo 2020 e quelli rela-
tivi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di
36 mesi.

6. Il comma 5 si applica anche alle attività di riscossione coattiva de-
gli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle entrate-riscos-
sione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti re-
lativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del de-
creto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 136 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’arti-
colo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
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del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’impor-

tazione».

9-ter.0.3

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)

1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge, per

tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uf-

fici dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo

I, Capo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo

15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli articoli 48, 48-

bis e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell’articolo

17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la

data di entrata in vigore della presente disposizione ed entro il 31 dicem-

bre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre

2019, è esclusa l’applicazione di sanzioni e interessi.

2. Per il pagamento degli importi relativi all’adempimento fiscale di

cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i ver-

samenti possono effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la

prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettua-

zione dell’adempimento.

3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli

di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il

pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a

quello massimo previsto dalle disposizioni medesime».
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9-ter.0.4

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi ri-
chiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli
2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza
nel periodo compreso tra 3 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, si considerano sospesi e l’omesso o insufficiente
versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima
rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano
originario che, per l’effetto, si estenderà oltre il termine previsto origina-
riamente».

9-ter.0.5

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Esclusione dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed

esclusione dell’applicabilità della disciplina sulle società non operative)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di
tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e
dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione
del COVID-19, si prevede l’esclusione dell’applicabilità degli indici sinte-
tici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e l’esclusione dell’applicabilità dell’articolo 30, comma 4-bis,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società
non operative».
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9-ter.0.6

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Proroga del Superbonus del 110 per cento per le aree montane)

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma
1-quater, aggiungere il seguente:

"1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è
prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni
classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino
al 31 dicembre 2023".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di
euro per l’anno 2023, 1.340 milioni di euro per l’anno 2024 ed in 978 mi-
lioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corri-
spondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l’at-
tuazione del Next Generation EU-Italia; di cui all’articolo 1, commi da
1037 a 1050, della legge 178/2020».

9-ter.0.7

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)

1. In ragione della mancata possibilità di esercizio ed utilizzo della
licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giu-
gno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da
COVID-19, la riscossione della tassa di concessione governativa di cui
alla tariffa articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 641, non è applicata nell’anno 2021 ed è ridotta del 50 per
cento per gli anni 2022 e 2023.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 460 milioni di euro
per il 2021 ed a 230 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
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di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero».

9-ter.0.9
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di mis-
sione di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Dopo l’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è ag-
giunto il seguente:

"Art. 50-ter.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di mis-
sione di cui all’articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro

Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di
missione di cui all’articolo 30, comma 1, si provvede, per l’importo di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le risorse della
contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, mediante corrispon-
dente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la pre-
disposizione e l’esercizio delle piattaforme per la gestione dei processi e il
monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dal-
l’articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-
tito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall’articolo 35 del presente de-
creto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26
del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel limite di 3 milioni di euro per cia-
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scuno degli armi 2021 e 2022, anche con la stipula di convenzioni con le
società di cui all’articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostru-
zione, di cui all’articolo 3, per le spese di funzionamento della struttura
commissariale, di cui all’articolo 50, comma 3-quinquies, e per gli oneri
relativi agli Enti parco nazionali di cui all’articolo 3, comma 1, il Com-
missario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità
speciale di cui all’articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad
assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed
efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni
2021 e 2022.

4. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme
del presente articolo"».

Art. 10.

10.1

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interes-
sati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epi-
demia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico è istituito il fondo denominato "Fondo per lo sport", con una
dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l’anno 2021, volto alla ero-
gazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle
associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti
sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 mq. Con de-
creto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono
definite le modalità di accesso delle risorse di cui al comma 1, da ripartire
in proporzione alla perdita di fatturato 2020 rispetto all’anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione,
pari ad euro 800 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145».
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Art. 11.

11.0.1
Minuto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 11.1.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei
reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) è
riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l’esonero nei limiti di
spesa di 15 milioni di euro annui dal 2021 al 2026 di una percentuale
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a
6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta
ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15
milioni di euro dal 2021 al 2026 si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in
legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 11-bis.

11-bis.1
Ciriani, Calandrini, De Carlo

Sostituire la rubrica e il comma 1 con i seguenti:

«Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pa-

gamento elettronici: abolizione del programma "cashback" e destinazione
risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente

colpite dall’emergenza epidemiologica) - 1. All’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall’articolo 1, comma
290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni
abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022,
nonché le risorse stanziate dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge
n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel
Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite
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dall’emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 26 del decreto
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21
maggio 2021 n. 69».

Conseguentemente,

a) all’articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è
abrogato;

b) l’articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abro-

gato.

Art. 11-octies.

11-octies.0.1

Modena

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-novies.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di
bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti ali-
mentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel li-
mite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento
dell’ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti ali-
mentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del set-
tore ma per i quali non vi è stato l’acquisto da parte dei pubblici esercizi
di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni
operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del
prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza
nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L’ammontare del prodotto
deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e
scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle
vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell’ammontare del prodotto
sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite
con provvedimento di cui al comma 6

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello svi-
luppo economico su domanda dell’impresa, nel limite di spesa di cui al
comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per
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tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello svi-

luppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di

curo per l’anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese ope-

ranti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è ri-

conosciuto per l’anno 2021 un credito d’imposta nella misura del 50 per

cento dell’ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce

di cui al comma 2.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 4 non concorre alla forma-

zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-

zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle-imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di

imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d’imposta

successivi al primo.

6. Con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per

la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti

beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità

di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del

presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei

limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione

europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro tempo-

raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale

emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti

europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di

euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190».
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11-octies.0.2

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-novies.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di

bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti ali-
mentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel li-
mite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento
dell’ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti ali-
mentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del set-
tore ma per i quali non vi è stato l’acquisto da parte dei pubblici esercizi
di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni
operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del
prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza
nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L’ammontare del prodotto
deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e
scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle
vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell’ammontare del prodotto
sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite
con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello svi-
luppo economico su domanda dell’impresa, nel limite di spesa di cui al
comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per
tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di
euro per l’anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese ope-
ranti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è ri-
conosciuto per l’anno 2021 un credito d’imposta nella misura del 50 per
cento dell’ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce
di cui al comma 2.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 4 non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di
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imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d’imposta
successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti
beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità
di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del
presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti
europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di
euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

11-octies.0.3

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-novies.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti ali-

mentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel
settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano
subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020
rispetto all’ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto
un credito di imposta pari al 30 per cento dell’ammontare dei crediti pe-
cuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla ecce-
denza delle perdite su crediti rispetto alla media dell’ultimo triennio.

2. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti
bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
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legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usu-
fruire del credito d’imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli
nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevo-
lazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di
euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

11-octies.0.4

Modena

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-novies.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti ali-

mentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel
settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano
subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020
rispetto all’ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto
un credito di imposta pari al 30 per cento dell’ammontare dei crediti pe-
cuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla ecce-
denza delle perdite su crediti rispetto alla media dell’ultimo triennio.

2. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti
bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usu-
fruire del credito d’imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli
nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevo-
lazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di
euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».



21 luglio 2021 5ª Commissione– 239 –

11-octies.0.5

Modena

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-novies.

(Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP)

1. All’articolo 24 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle se-
guenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione ammini-
strativa di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

11-octies.0.6

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-novies.

(Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP)

1. All’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle se-
guenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di
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parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione ammini-
strativa di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

Art. 13.

13.1

Mallegni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le
seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) alla lettera b), sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla

fine, con le seguenti: «sostituire le parole: "non superiore a 6 anni", con le
seguenti: "non superiore a 15 anni".»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le
parole: "25 per cento", con le seguenti: "100 per cento"».

13.2

Serafini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le se-
guenti: «30 giugno 2022»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le se-
guenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente, all’articolo 77, comma 7, sostituire le parole:
«100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

13.3

Calandrini, De Carlo

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

«b-bis) all’articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: "36 mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».
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13.4

Calandrini, De Carlo

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

«d-bis) all’articolo 1, comma 14-ter, le parole: "per l’intera durata
della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "per 6 mesi dalla data di emis-
sione della stessa";».

13.5

Calandrini, De Carlo

Al comma 1 alla lettera g), le parole: «120 mesi» ovunque ricorrano
sono sostituite dalle seguenti: «240 mesi».

13.6

Modena

Al comma 1 alla lettera g), sostituire le parole: «120 mesi» ovunque

ricorrano con le seguenti: «240 mesi».

13.7

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola: "40.000,00" è sostituita dalla
seguente: "75.000,00";

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti iscritti nell’apposito elenco di cui al comma 1 pos-
sono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le
limitazioni indicate nel comma 1, lettera a)".

d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni";
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e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi e l’at-
tivo patrimoniale;"».

13.8
Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. In deroga all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d’imposta ma-
turati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la
fruizione delle agevolazioni previste dal credito d’imposta per gli investi-
menti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d’imposta per gli investimenti
nelle zone economiche speciali-ZES di cui all’articolo 5 del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, cosı̀ come prorogati dall’articolo 1, commi 218, 316 e 319
della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 13-bis.

13-bis.0.1
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.

(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per so-

stenere la liquidità delle imprese)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte
le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8 per cento".

2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale
a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali
domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i



21 luglio 2021 5ª Commissione– 243 –

ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per gli anni 2021 e 2022, l’aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari
alla differenza tra quanto dichiarato nell’anno d’imposta in corso e quanto
dichiarato nell’anno d’imposta precedente, è determinata in misura pari al
15 per cento.

3. Le risorse rinvenenti dall’attuazione del presente articolo, opportu-
namente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni
di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei pic-
coli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie
merceologiche interessate e i regimi di esclusione».

Art. 14-bis.

14-bis.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

1. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, alle pic-
cole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell’ambito sani-
tario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un
credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel
2020 e 2021 per l’attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassi-
stenza o telemedicina. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di
40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta di cui al comma 1».
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Art. 16.

16.1

Calandrini, De Carlo

All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove
applicabile», sono soppresse;

2. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l’allungamento del
piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio
del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno
di cui al comma 1».

16.2

Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove
applicabile», sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l’allungamento del
piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio
del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno
di cui al comma 1».

16.3

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, sopprimere le parole: «, limitatamente alla sola quota
capitale ove applicabile».



21 luglio 2021 5ª Commissione– 245 –

16.4

Mallegni

Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «31
dicembre 2021», con le seguenti: «31 gennaio 2022» e dopo il comma

2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogate
dal presente decreto, si applicano anche alle rate dei finanziamenti e mutui
privati contratti dalle persone fisiche titolari di partita IVA.».

16.0.1

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All’articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: "31 gennaio 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Fino al 31 dicembre 2021 è conseguentemente sospesa l’iscrizione
alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)».

Art. 18.

18.1

Calandrini, De Carlo

Al comma 1 lettera b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis. in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia de-
corso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito
stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un im-
porto non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimen-
sione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese».
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18.2

Modena

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

«b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia de-
corso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito
stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un im-
porto non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimen-
sione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese».

18.3

Perosino

Sopprimere il comma 2.

Art. 18-bis.

18-bis.1

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sopprimere l’articolo.

18-bis.2

Mininno

Sopprimere l’articolo.
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18-bis.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

(Disposizioni temporanee in materia di sospensione degli effetti conse-

guenti alla sentenza dichiarativa di fallimento)

1. Nelle more del superamento della crisi economico - finanziaria

connessa all’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione

del virus SARS-CoV-2, gli effetti personali e patrimoniali conseguenti

alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell’articolo 16

del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, restano sospesi fino al 31 dicem-

bre 2022».

Art. 19.

19.1

Calandrini, De Carlo

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: «5 milioni» con le se-

guenti: «10 milioni»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che, con

riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in

aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del-

l’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valu-

tato con l’ordinaria aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma

287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
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Art. 19-bis.

19-bis.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

(PMI - riporto delle perdite fiscali a esercizi precedenti)

1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomanda-

zione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003,

soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche o all’imposta sul red-

dito delle società, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, e

dall’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite

del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e di quello in corso al

31 dicembre 2021, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno dei due

periodi d’imposta, possono essere computate in diminuzione del reddito

del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 per l’intero importo

che trova capienza in tale ammontare.

2. Per le piccole e medie imprese con periodo d’imposta non coinci-

dente con l’anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma prece-

dente sono quelle relative ai periodi d’imposta con data di chiusura ante-

cedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per

le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello

relativo al periodo d’imposta con data di chiusura antecedente il 31 di-

cembre 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei

limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione

europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza

del COVID-19", e successive modifiche».
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Art. 25.

25.0.1

De Poli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25.1.

1. Al comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "f) dagli istituti pubblici di assi-
stenza e beneficenza costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88.».

Art. 25-bis.

25-bis.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-ter.

(Differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 5, comma 1, capoverso 1, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º set-
tembre 2022"».
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Art. 26.

26.0.1

Rizzotti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le-province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione na-
zionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza
nel Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 556, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine
di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all’allegato 5 al mede-
simo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all’elenco
delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sa-
nitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnolo-
gia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logope-
dica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l’au-
tosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l’inserimento o il rein-
serimento sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato
di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, en-
tro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione
che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l’erogazione degli au-
sili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il ri-
spetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
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26.0.2
Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la
piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere
gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l’anno 2021 e nel li-
mite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all’erogazione degli ausili e degli impianti cocleari
nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a per-
sone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incre-
mentato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al
Fondo sanitario nazionale, i criteri per l’erogazione degli ausili e dei ser-
vizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti
di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.3
Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in
carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2021-2022 il Ministero
della salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e
la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da
soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo
infermieristico e la collaborazione con l’assistenza di base e specialistica,
per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
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2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la speri-
mentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell’attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autoriz-
zata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2021 e 2.000.000 per l’anno
2022, a valere sulle risorse di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

26.0.4
Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le pa-
role: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le
mensilità per cui l’incarico è retribuito" sono soppresse».

Art. 27.

27.0.1
De Poli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-pic-
cole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo
sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di appro-
fondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla
perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici
non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Mi-
nistero dello sviluppo economico l’importo di 20 milioni di euro per
l’armo 2021, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contri-
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buto straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situa-
zione pandemica da Covid-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso
del secondo semestre 2021 ai sensi dell’articolo 20, comma 5, legge 223
del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali
tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico
non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra
le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.

2. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 20
milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7 del presente
decreto».

27.0.2
De Poli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in

natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19)

1. All’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai commi 1 e 2 le
parole: "nell’anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nell’anno 2021".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutati in
62,3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, colmata 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77,
comma 7 del presente decreto».

Art. 28.

28.1
Mininno

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di combattere il cambiamento climatico e contribuire
alla riduzione del riscaldamento globale, fino al 31 dicembre 2021, l’ali-



21 luglio 2021 5ª Commissione– 254 –

quota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà di terreni agricoli, di cui all’articolo 1, comma 1, terzo capo-
verso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all’i per cento per i terreni agri-
coli adibiti all’imboschimento.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, l’imposta può essere inferiore a
1.000 euro.

3-quater. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di cui al comma 3-

bis, la dichiarazione di destinazione del terreno all’imboschimento deve
essere resa dall’acquirente nell’atto di acquisto. L’acquirente deve altresı̀
dichiarare l’impegno a mantenere tale destinazione d’uso per un periodo
non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici
mesi dall’acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In
caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte
nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle
stesse imposte. 3-quinquies. In caso di successivo trasferimento a titolo
gratuito della proprietà dei terreni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater,
il vincolo di destinazione d’uso di cui al comma 3-quater decade dopo
trenta anni dalla data dell’atto traslativo a titolo oneroso per il quale è
stata applicata l’aliquota ridotta di cui al comma 3-bis.

3-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 3-bis a 3-
quinquies, pari a 400.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77,
comma 7, del presente decreto».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «Iniziative inter-
nazionali» con le seguenti: «Iniziative nazionali e internazionali».

Art. 30.

30.1

Calandrini, De Carlo

Al comma 4, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «31 luglio 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo

2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si prov-
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vede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i re-

quisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire

il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione. Allo stato

di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione

3 - Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, azione

9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2022:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2023:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

Art. 35-ter.

35-ter.1

Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera c), capoverso «401», primo periodo, sostituire le

parole da: «per il concorso» fino a: «farmaci innovativi» con le seguenti:

«di cui il 50 per cento delle risorse disponibili è destinato al concorso al

rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi non oncolo-

gici e il restante 50 per cento al rimborso alle regioni per l’acquisto dei

medicinali oncologici innovativi. Laddove la spesa di una delle due cate-

gorie dei farmaci innovativi ecceda le risorse attribuite, è prevista una

compensazione.».
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Art. 38.

38.0.1
Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Lavoro accessorio nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e del-

l’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie)

4. In deroga all’articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
ai fini del presente articolo, per prestazioni di lavoro accessorio rese nel-
l’ambito del settore del turismo, degli eventi, ricreativo e dell’intratteni-
mento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, si intendono atti-
vità lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei medesimi settori,
che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a com-
pensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente ri-
valutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al con-
sumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il li-
mite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte
a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a
2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

5. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresı̀ rese, nel li-
mite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai
sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figu-
rativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al red-
dito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accesso-
rio.

6. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al
comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessa-
rio per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

7. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti ac-
quistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet
di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di la-
voro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retri-
buzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istrutto-
rie del confronto con le parti sociali.

8. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore
nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

9. I committenti imprenditori di cui al comma 1 che ricorrono a pre-
stazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima
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dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente
dell’ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i
dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresı̀, il
luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate
modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ul-
teriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecno-
logie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si ap-
plica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a
ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.

10. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all’accredita-
mento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro ac-
cessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non in-
cide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro acces-
sorio.

11. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni,
effettuando altresı̀ il versamento per suo conto dei contributi previdenziali
all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore no-
minale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in
misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l’im-
porto autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può es-
sere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in fun-
zione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla ge-
stione separata dell’INPS.

12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali
di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di de-
tenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per
i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di
progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni,
modalità e importi dei buoni orari.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con de-
creto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità
per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coper-
ture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i con-
cessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il la-
voro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo n. 276 del 2003».
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38.0.2

Masini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In deroga all’articolo 54-bis, comma 10, del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

2017, n. 96, per le prestazioni occasionali rese da uno o più nell’ambito

di lavori domestici, i committenti imprenditori o professionisti acquistano

esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni

orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato

in 10 euro. I committenti non imprenditori o professionisti possono acqui-

stare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Restano fermi i limiti

di cui al comma 1 del citato articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo

articolo 54-bis.

2. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono

tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare

alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, me-

diante modalità telematiche semplificate individuate con decreto del Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la du-

rata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore

a tre giorni.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso

dall’INPS, successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del be-

neficiario della prestazione di lavoro accessorio.

4. L’INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che

presenta i buoni, effettuando altresı̀ il versamento per suo conto dei con-

tributi previdenziali alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335. La percentuale relativa al versamento

dei contributi previdenziali è determinata con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle aliquote

contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS».
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38.0.3

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

«1. Al fine di sostenere e garantire l’occupazione nel settore del tu-
rismo, fortemente danneggiato dall’emergenza epidemiologica causata
dalla diffusione del Covid-19, in via sperimentale per gli anni 2021,
2022 e 2023 e nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per il 2021
e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese
facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del
turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive mo-

dificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di
emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla du-
rata della misura stessa, spetta l’esonero totale dal versamento dei com-
plessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclu-
sione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, al-
tresı̀, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all’importo della
misura percepita dal lavoratore al momento dell’assunzione.

3. In caso di rifiuto dell’assunzione ai sensi del presente articolo da
parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive mo-
dificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di
emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all’articolo 4, comma
8, lettera b), numero 5), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi deca-
dono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di
1.000 milioni di euro per l’anno 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l’incremento fino al 10 per
cento dell’aliquota l’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1,
comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’ammontare dei ri-
cavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».
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38.0.4

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di sostenere e garantire l’occupazione nel settore del turi-
smo, fortemente danneggiato dall’emergenza epidemiologica causata dalla
diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della fi-
liera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori
sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere
la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi
del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al sud-
detto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria
e l’importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condi-
zione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti
alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.».

Art. 40-bis.

40-bis.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.

(Formazione obbligatoria per i beneficiari di sussidi)

1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 25, di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) e di indennità
di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualifi-
cazione professionale finalizzati alla ricollocazione nel mercato del lavoro,
per il periodo in cui viene erogato il sussidio.
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2. La mancata partecipazione ai percorsi formativi e di riqualifica-
zione professionale di cui al comma 1 determinano la perdita del sussidio
attribuito e l’impossibilità di accedere ad ulteriori sussidi nei successivi 12
mesi.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto
definisce i criteri per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualifi-
cazione professionale di cui al presente articolo che tengano conto della
formazione già acquisita e delle pregresse esperienze lavorative dei bene-
ficiari del sussidio al fine di favorire la ricollocazione nel mercato del la-
voro con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro
espressa a livello territoriale e nazionale. Vengono altresı̀ individuate le
modalità di attuazione del comma 2.

4. Ai fini del presente articolo il Fondo sociale per l’occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di curo per l’anno 2022».

Art. 40-quater.

40-quater.01

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-quinquies.

(Credito d’imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine

rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)

1. Ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di
integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da nonne ema-
nate in conseguenza all’emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-
legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge
28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 di-
cembre 2020, n. 176 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22
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marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, spetta un credito d’imposta.

2. L’ammontare del credito d’imposta di cui al comma 1 è determi-
nato in misura pari all’importo del trattamento di fine rapporto maturato
durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavora-
tori dipendenti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabi-
lite le modalità di attuazione del presente articolo».

40-quater.0.2

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-quinquies.

1. In favore dei datori di lavoro privati che al termine della fruizione
dei trattamenti di integrazione salariale mantengono i livelli occupazionali
del mese di febbraio 2020 è riconosciuta una riduzione del 50 per cento
dei contributi previdenziali complessivamente a loro carico. L’esonero si
applica fino al 31 dicembre 2023».

Art. 41.

41.1

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti:

«31 dicembre 2021».
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41.0.1

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 41.

1. Al fine di sostenere e garantire l’occupazione nel settore del turi-
smo, fortemente danneggiato dall’emergenza epidemiologica causata dalla
diffusione del Covid-19, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di
500 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, fermo restando l’obbligo di cui al comma 2,
agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo determinato attivati
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rap-
porti di lavoro a tempo determinato, si applica una riduzione del 50%
sulla quota a carico del datore di lavoro e del 50% su quella a carico
del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasforma-
zione del contratto o dalla data della nuova assunzione.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica nel caso di assunzioni
minime di 6 mesi per ciascun anno.

3. All’onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 500
milioni di euro per l’anno 2021 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l’incremento fino al 9% del-
l’aliquota dell’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1, comma 41,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’ammontare dei ricavi tassabili
realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

41.0.2

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 41.1.

1. Al fine di incentivare l’occupazione stabile, a decorrere dall’en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al
2026, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021 e
5.000 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2022 al 2026, agli oneri
contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla
trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, si applica una riduzione del 1-00%
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sulla quota a carico del datore di lavoro e del 100% su quella a carico del
lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione
del contratto o dalla data della nuova assunzione.

2. All’onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di
2.500 milioni di euro per l’anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l’incremento fino al
15% dell’aliquota dell’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1,
comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’ammontare dei ri-
cavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

Art. 41-bis.

41-bis.1

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sopprimere l’articolo.

Art. 42.

42.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al personale educativo assistenziale nelle scuole ovvero ai docenti
specializzati di cui al comma 3, dell’articolo 13, della legge 5 febbraio
1992 n. 104, ad esclusione del personale con rapporti di lavoro diretta-
mente instaurati con le pubbliche amministrazioni, che hanno subito la so-
spensione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 1º
marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è ricono-
sciuta un’indennità onnicomprensiva pari ad euro 3.000 per l’anno
2020-2021.

2. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati
in 180.000.000 di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
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Art. 43.

43.1
Calandrini, De Carlo

Al comma 1, dopo le parole: «settori del turismo» aggiungere le se-
guenti: «degli impianti di trasporto a fune».

Art. 43-ter.

43-ter.01
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-quater.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e
di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e so-
stenere il rilancio del settore della distribuzione all’ingrosso dei prodotti
alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per
l’anno 2021 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’esonero dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a ca-
rico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti al-
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti-
che. L’esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi
in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l’applicazione dell’esonero di cui al precedente comma, non
abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo og-
gettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del pre-
sente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
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per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

43-ter.0.2

Modena

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-quater.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e
di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e so-
stenere il rilancio del settore della distribuzione all’ingrosso dei prodotti
alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per
l’anno 2021 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’esonero dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a ca-
rico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti al-
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti-
che. L’esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi
in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l’applicazione dell’esonero di cui al precedente comma, non
abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo og-
gettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del pre-
sente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
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Art. 48.

48.1
Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la parola: «industriale» inserire le seguenti: «ed
artigianale»;

2) al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30
milioni».

3) sostituire il comma 2 con il seguente: «Il fondo di cui al comma 1
è destinato all’istituzione da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di Scuole dei mestieri nell’ambito dei settori di
specializzazione industriale ed artigianale del territorio, d’intesa con il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, ed in raccordo con le associa-
zioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappre-
sentative a livello nazionale nell’ambito di riferimento.»;

4) al comma 3, dopo le parole: «le province autonome di Trento e
Bolzano», inserire le seguenti: «e sentite le associazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale nell’ambito di riferimento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 10 milioni di curo per l’anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77,
comma 7, del presente decreto.

Art. 48-bis.

48-bis.1
Mininno

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 1
possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche par-
ziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri in-
termediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utiliz-
zano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali
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sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non uti-
lizzata nell’anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 200 0, n.388, e all’ar-
ticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, sono definite le modalità attuative per la cessione del credito, da ef-
fettuarsi in via telematica».

48-bis.0.1

Mininno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-ter.

(Ulteriori disposizioni sui crediti d’imposta)

1. All’articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo la lettera e sono inserite le seguenti:

"g) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all’articolo 16,
comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

h) sistemazione a verde e degli altri interventi di cui all’articolo 1,
commi 12, 13 e 14 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".».

Art. 51.

51.1

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 7, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per la realizzazione di un efficace attività di prevenzione, dovrà es-
sere garantito il raddoppio dei mezzi di trasporto a disposizione.».
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Art. 51-bis.

51-bis.0.1
Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)

1. In favore del comune di Roma Capitale è concesso un contributo
straordinario di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento
del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di
cui all’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legisla-
tivo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per
contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferi-
che;

b) accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto
all’emergenza abitativa attraverso l’incentivazione della pratica della sosti-
tuzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;

c) accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e
delle nonne che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di
rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee
di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropo-
litane».

51-bis.0.2
Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)

1. In favore del Comune di Roma Capitale è concesso un contributo
straordinario di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento
del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di
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cui all’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legisla-
tivo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per
contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferi-
che;

b) accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto
all’emergenza abitativa attraverso l’incentivazione della pratica della sosti-
tuzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;

c) accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e
delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di
rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee
di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropo-
litane.».

Art. 52.

52.1

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «660 milioni di euro
per l’anno 2021» con le seguenti: «di 1 miliardo di euro per ciascuno de-
gli anni 2021, 2022 e 2023».

Conseguentemente:

- al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, se il
maggiore disavanzo determinato dall’incremento del Fondo anticipazione
di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, ri-
sultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP»;

- dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle more del riparto del Fondo di cui al comma 1, ovvero
dell’individuazione di diverse modalità per assicurare l’ordinata applica-
zione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in materia
di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta imputazione del Fondo
anticipazione liquidità, al fine di assicurare la sollecita approvazione dei
documenti contabili relativi al rendiconto dell’esercizio 2020 e alle previ-
sioni per il triennio 2021-2023, gli enti locali sono autorizzati a modificare
le risultanze dei predetti documenti in coerenza con la predetta sentenza,
in occasione del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equi-
libri dell’esercizio 2021, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Con riferimento agli enti locali nelle condizioni di
cui al primo periodo del comma 1, per l’esercizio 2021 il termine di
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cui al comma 2 del predetto articolo 193 è prorogato al 30 settembre
2021.

1-ter. Gli importi eventualmente non utilizzati del Fondo di cui al
comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell’interno, per essere
assegnati nel 2022 agli enti locali sulla base dei seguenti criteri direttivi,
previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali:

a) per un terzo a favore degli enti che abbiano deliberato la proce-
dura di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nonché il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

b) per un terzo a favore degli enti locali con entrate correnti com-
plessive medie nel triennio 20172019, al netto dell’accantonamento al
Fondo credito di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2019, infe-
riore al 65 per cento della media nazionale del rispettivo comparto;

c) per un terzo ad integrazione delle risorse correntemente asse-
gnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale e i contributi e i fondi
di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
destinati alle province e alle città metropolitane.»;

- al comma 4, sostituire le parole: «506,5 milioni» con le seguenti:
«1.006,5 milioni» e le parole da: «e di 6,5 milioni» fino alla fine del pe-

riodo con le seguenti: «di 1.006,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e
2023 e di 6,5 milioni a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell’arti-
colo 77».

Art. 52-bis.

52-bis.0.1

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-ter.

(Ampliamento dei comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale)

1. Il Fondo di cui all’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro mi-
lioni di euro per l’anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al
comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. Hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla
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data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio delibe-
rato e trasmesso al Ministero dell’Interno, ai fini dell’esame da parte della
commissione di cui all’articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267
del 2000;

2. Sono nelle stesse condizioni di cui all’articolo 1, comma 775,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31
maggio 2021;

3. Hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del
piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;

4. Hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di
condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale mo-
nitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in
attuazione dell’articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un va-
lore dell’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calco-
lato dall’ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fi-
scale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai co-
muni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della regione Sardegna e della regione Siciliana, il
valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell’econo-
mia e delle finanze nel corso dell’istruttoria del riparto, con riferimento
alle entrate standard relative all’IMU, alla TASI e all’addizionale comu-
nale all’IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla prece-
dente lettera a);

c) il riparto del Fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto del-
l’importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all’attualità sulla
base di un’apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato con-
siderando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della
quota da ripianare sulle entrate correnti;

d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000
abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i
contributi già assegnati per effetto dell’articolo 1, comma 775, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all’articolo 53 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126».
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Art. 57.

57.0.1
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 57.1.

1. Al fine di completare la rete nazionale di monitoraggio per l’attua-
zione di misure di prevenzione e protezione dai rischi metereologici,
idraulici ed idrogeologici, è autorizzato a favore della Protezione Civile
della Regione Puglia un contributo straordinario di 10.000.000,00 di
curo, per l’esercizio finanziario 2021, per l’acquisto di mezzi, attrezzature
e per l’installazione ed il potenziamento della rete radar del Centro Fun-
zionale Decentrato».

Conseguentemente, all’articolo 77, al comma 7 sostituire le parole:

«800 milioni» con le seguenti: «790 milioni».

Art. 58.

58.1
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «fermo restando il
rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vi-
genti e» con le seguenti: «in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede
previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto».

58.2
Granato, Angrisani

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

«c) a prevedere che a partire dal 1º settembre 2021 e fino all’inizio
delle lezioni siano attivati, quale attività didattica non ordinaria, l’even-
tuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine la contrattazione collet-
tiva nazionale definisce l’importo delle retribuzioni aggiuntive spettanti al
personale docente, con effetti a valere sulle risorse disponibili di cui al-
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l’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Istruzione e Ricerca" sottoscritto il 19 aprile 2018, ivi compresi i fondi
di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

58.3

Angrisani, Granato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

58.4

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) A seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui all’articolo
32-ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, conver-
tito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si procede con
l’assunzione degli assistenti amministrativi e tecnici utilmente collocati
nella graduatoria relativa alla procedura selettiva per la progressione all’a-
rea dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al pos-
sesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree ma-
gistrali di cui all’allegato A del decreto del ministro dell’istruzione di cui
all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, conver-
tito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».

58.5

Iannone, Calandrini, De Carlo

All’articolo 58, al comma 2, alla lettera b), inserire il seguente pe-
riodo: «Al decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al comma 6 dell’articolo 2, alla
fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: " in deroga al possesso
dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali
previsti per l’accesso dall’esterno."».
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58.6
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera b), inserire la seguente:

«Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell’articolo 231-
bis, dopo le parole: "2020-2021" inserire le seguenti: "e 2021-2022"».

58.7
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera f), sostituire le parole: «in una qualunque
sede della provincia chiesta» con le seguenti: «in una delle istituzioni sco-
lastiche chieste».

58.8
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in una qualunque sede della
provincia chiesta» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto richiesto
dalle motivazioni dell’Ordinario in merito al trasferimento del personale
docente di RC, riconosciute dall’USR competente».

58.9
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera f), sopprimere l’ultimo periodo.

58.10
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle pa-
role: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: "l’assegna-
zione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ri-
coprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro molo o
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classe di concorso"; al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole:
"due anni"; il comma 17-novies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159 è soppresso.».

58.11

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera f), sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«Per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, è consentita, in deroga ai
vincoli esistenti, l’assegnazione provvisoria di tutto il personale scolastico
che abbia presentato relativa domanda».

58.12

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) per l’anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del
CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla
mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento
dei posti disponibili».

58.13

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «Affin-
ché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garan-
tire la ripresa dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, sono atti-
vati, a partire dall’a. s. 2021/2022, in organico di diritto i posti relativi
al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al
profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell’indi-
zione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali
di cui all’art. 4, comma 3 del CCNI del Compatto Scuola del 3 dicembre
2009, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111. Con successivo decreto del Ministero dell’Istru-
zione sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che
ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale
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n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria
utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili
prima dell’attivazione delle nuove procedure.».

58.14

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera g), aggiungere il seguente periodo: «Con
decreto del Ministero dell’Istruzione si provvede all’attivazione di un
nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell’articolo
1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano
avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso
riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio
2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Di-
rettoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e
della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano
svolto la funzione di Dirigente Scolastica per almeno un triennio a seguito
di conferma degli incarichi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43».

58.15

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «Per as-
sorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per
effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipu-
lati con ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di
lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà
luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1 settembre 2021,
fino a compensare la riduzione degli organici prodotta da quanto disposto
dall’articolo 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 1191».
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58.16

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «A par-
tire dall’anno scolastico 2021/2022 è disposto l’aggiornamento annuale
delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l’inserimento, a domanda, di
tutto il personale docente ed educativo in possesso dell’abilitazione attra-
verso l’inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel
2008 e nel 2012».

58.17

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «A par-
tire dall’anno scolastico 2021/22 sono rivisti i criteri di formulazione degli
organici del personale educativo in deroga a quanto previsto dal comma 7
dell’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 che vincola la dotazione organica del personale do-
cente educativo a quella dell’anno scolastico 2011/2012 sulla base dell’in-
cremento della popolazione scolastica dei convitti».

58.18

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «A par-
tire dall’anno scolastico 2021/22, per la formulazione degli organici del
personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto
dall’articolo 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 119».

58.19

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «È pre-
visto entro il corrente anno scolastico l’avvio di una nuova sessione con-
trattuale per l’assegnazione a tutto il personale scolastico, di un’indennità
per il rischio biologico».



21 luglio 2021 5ª Commissione– 279 –

58.20

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «Il ter-
mine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021».

58.21

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2 inserire in fine le seguenti parole: «All’articolo 164-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017 a 64 apportare le seguenti modifi-
che:

1. All’articolo 21 comma 2 la parola: "sei" è sostituita dalla parola
"tre".

2. Il comma 8 dell’articolo 37 è sostituito come segue:

"8. Il personale già destinato all’estero alla data di entrata in vigore
del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici".

3. L’articolo 23 è sostituito come segue:

"Art. 23. - 1. Nelle scuole statali all’estero gli insegnamenti obbliga-
tori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati
ai docenti presenti nelle graduatorie d’istituto.

2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all’estero
sono sostituiti dai docenti in servizio nell’istituto.

3. Ai docenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico
di cui l’articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale ri-
spetto alle ore assegnate".

4. All’articolo 18 comma 1 il numero: "674" è sostituito con il se-
guente: "700". L’articolo 31 è abrogato.

5. Il comma 5 dell’articolo 29 è abrogato».

58.22

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: «Sono collocati in
coda alla graduatoria generale di merito del concorso per dirigente scola-
stico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 approvata con de-
creto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1º agosto 2019, come rettifi-
cata dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i
vincitori del concorso inclusi nell’elenco nominativo allegato al decreto
dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e nell’elenco nominativo alle-
gato al decreto direttoriale n. 413 del 1º aprile 2021 che abbiano rinun-
ciato al ruolo».

58.23

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con
le seguenti: «31 agosto 2022».

58.24

Angrisani, Granato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto
esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per
le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie pro-
vinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia
differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con de-
creto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro venti giorni dall’en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge
sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione
delle istanze di cui al periodo precedente».

58.25

De Poli

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «comma 4» aggiungere

le seguenti: «alle scuole d’infanzia,» e all’ultimo periodo sopprimere le
parole: «, compresi i servizi educativi autorizzati».
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58.26

Calandrini, De Carlo

Al comma 5, dopo le parole: «alle scuole dell’infanzia» aggiungere
le seguenti: «paritarie e».

Conseguentemente, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti:
«150 milioni». Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente

disposizione, pari a 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 77, comma 7.

58.27

Granato, Angrisani

Sopprimere il comma 9-bis.

Art. 59.

59.1

Granato, Angrisani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi da 1 a 14;

b) sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:

«14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in molo
relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti
tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali
ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020,
n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga
alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.

15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta al-
l’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle disci-
pline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based,
si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste
nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi
previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile
2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull’informatica e 5 sulla
lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è sommini-



21 luglio 2021 5ª Commissione– 282 –

strato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata
massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di
cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la pos-
sibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessa-
rio, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di con-
corso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valu-
tazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta
esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al
massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio
minimo di 70 punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021,
esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere
a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la re-
dazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riaper-
tura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requi-
siti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21
aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del
Ministero dell’istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modifica-
zioni ai bandi di concorso necessari all’espletamento delle procedure di
cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche
a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più univer-
sità. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento
di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house
rispetto al Ministero dell’istruzione. Le commissioni di concorso sono co-
stituite con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pub-
blicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova
scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento conte-
stuale della prova orale, ferma restando l’unicità del presidente, a fronte
di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la
congruità e l’equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento
per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle com-
missioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.

17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate
per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, se ap-
provate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ot-
tobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo
determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili.
Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo
precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità ri-
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spetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immis-
sioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso
per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei po-
sti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche
negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria,
nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 si applica la de-
correnza dei contratti prevista dall’articolo 58, comma 1 lettera b).

18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al
comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le
corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo
del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti
delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ra-
gione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto
del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto
del Ministero dell’istruzione si provvede, altresı̀, alla riapertura dei termini
di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo prece-
dente.

19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

59.2
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 1, sostituire le parole: «Con riferimento all’anno scola-
stico» con le seguenti: «A decorrere dall’anno scolastico».

59.3
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, sostituire le parole: «Per il medesimo anno scolastico»
con le seguenti: «A decorrere dall’anno scolastico».

59.4
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: «È autorizzata, con
successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, l’istituzione di una gra-
duatoria per titoli ai fini dell’assunzione di 7 mila insegnanti di religione



21 luglio 2021 5ª Commissione– 284 –

cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’i-
struzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure con-
corsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.».

59.5

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: «È autorizzata, con
successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, l’istituzione di una gra-
duatoria per titoli ai fini dell’assunzione del personale educativo su posti
vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato
nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istruzione».

59.6

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nelle more dell’esple-
tamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1-bis, comma 1,
della legge 20 dicembre 2019, n. 159, a decorrere dall’anno scolastico
2021/2022, le immissioni in molo sono effettuale sul 100% dei posti va-
canti e disponibili dalle graduatorie di cui al comma 3 della citata legge e
attraverso una graduatoria nazionale permanente relativa a una procedura
di selezione per titoli e servizi riservata al personale docente di religione
cattolica che abbia, complessivamente, prestato 24 mesi di servizio di in-
segnamento, con decreto del ministro dell’Istruzione, sentita la Conferenza
episcopale italiana.».

59.7

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Alla suddetta gradua-
toria è aggiunto un elenco aggiuntivo di tutti i partecipanti che hanno so-
stenuto le prove ma non hanno conseguito il punteggio minimo, ai fini
dell’assunzione ai moli prima delle procedure di cui al comma successivo,
e previa superamento del percorso annuale di formazione iniziale e di
prova di cui al comma 7».
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59.8

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scola-
stiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022,
sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indetermi-
nato con riserva dal Ministero dell’Istruzione, in esecuzione di provvedi-
menti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno di prova
di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con
decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno svolto. Conseguentemente,
è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notifi-
cati dall’amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi
i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni sco-
lastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

59.9

Granato

Sostituire i commi da 4 a 9 con i seguenti:

«4. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/
2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano
dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti
di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimen-
tali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono as-
segnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione
di cui al comma 1, ai docenti che:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per
le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi ag-
giuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del
titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione
entro il 31 luglio 2021;

b) superano la prova scritta di cui al comma 5.

5. Al fine di assicurare un’adeguata selezione del personale docente
per le immissioni in ruolo straordinarie di cui al comma precedente, nel
rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità e tra-
sparenza, la stipula del contratto di lavoro di cui al comma 4 è proposta
esclusivamente a coloro che hanno superato, conseguendo il punteggio mi-
nimo di 70 punti su 100 punti, una prova scritta composta da più quesiti a
risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze
del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto
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per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non
si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto
esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per
le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie pro-
vinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia
differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con de-
creto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro venti giorni dall’en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge
sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione
delle istanze di cui al comma precedente.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
altresı̀ il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui
al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una
prova orale. Alla prova orale accedono i candidati valutati positivamente
ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La
prova orale è superata dai candidati che raggiungono il punteggio minimo
di 70 punti su 100 punti ed è valutata da una commissione esterna all’i-
stituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione
e prova e di giudizio positivo della prova orale, il docente è assunto a
tempo indeterminato e confermato in molo, con decorrenza giuridica dal
1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella
medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo de-
terminato ovvero presso un’altra istituzione scolastica ove abbia espresso
la preferenza, laddove vi sia disponibilità. La negativa valutazione del per-
corso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai
sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il
giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza
dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a
tempo indeterminato del contratto.

9. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro 15
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto-legge, in riferimento alla procedura di cui ai commi da 4 a 8 del pre-
sente articolo, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a
tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai re-
lativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al
comma 4, nonché le modalità di espletamento e i tempi di svolgimento
della prova scritta di cui al comma 5) e della prova orale di cui al comma
7). Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, in relazione ad
ambedue le prove di cui al periodo precedente, sono altresı̀ disciplinati le
modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nonché i requisiti
dei componenti.».
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59.10

Iannone, Calandrini, De Carlo

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di
sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determi-
nato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per
le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi ag-
giuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del
titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione
entro il 31 luglio di ciascun anno;

b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi ag-
giuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’ac-
cesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante
l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale
di cui agli articoli 15 e successi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive
modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti
di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del
ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio
2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abi-
litante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell’istru-
zione di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca da ema-
narsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipolo-
gie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella
prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
o negli elenchi aggiuntivi».

59.11

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 4, sostituire le parole: «In via straordinaria, esclusiva-
mente per l’anno scolastico» con le seguenti: «A decorrere dall’anno sco-
lastico».
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59.12

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 4, sostituire la parola: «2021» con la seguente: «2022».

59.13

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 4, eliminare le seguenti parole: «salvi i posti di cui ai con-
corsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Diparti-
mento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020,».

59.14
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono in-
clusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di
cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i
posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali
possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 lu-
glio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di
prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10
settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni, o del corso di specia-
lizzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di
formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92, e successive modifica-
zioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è defi-
nito con decreto del ministro dell’istruzione di concerto con il Ministero
dell’università e della ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dall’appro-
vazione della legge.».

59.15

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 4, alla lettera b), sostituire la parola: «oltre» con la se-
guente: «compreso».
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59.16

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 4, alla lettera b), sostituire le parole: «nelle istituzioni
scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 12» con le seguenti: «, anche cumula-
tivamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell’ambito dei
percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale,».

59.17

Calandrini, De Carlo

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche
statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».

59.18

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 4, inserire in fine il seguente periodo: «La procedura di
cui al presente comma si applica altresı̀ ai docenti inclusi nella seconda
fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4,
comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o
di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi
coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previo
superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del per-
corso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre
2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione
per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di forma-
zione attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni.
Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito
con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministero del-
l’università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione
della legge.».
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59.19

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Quanto disposto per i docenti di sostegno vale anche per i do-
centi IRC.».

59.20

Iannone, Calandrini, De Carlo

Sostituire il comma 4-ter con il seguente:

«4-ter. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell’articolo 231-
bis, dopo le parole: "2020-2021" inserire le seguenti: "e 2021-2022"».

59.21

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Sono esonerati dallo
svolgimento dell’anno di formazione e di prova nonché della prova disci-
plinari coloro che hanno già superato l’anno di prova di cui ai commi 116
e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito di immissione in
ruolo con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali».

59.22

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «formazione e
prova», aggiungere le seguenti: «o della prova disciplinare».

Conseguentemente, sopprimere l’ultimo periodo.
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59.23

Iannone, Calandrini, De Carlo

Sostituire il comma 9-bis con il seguente:

«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli va-
canti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022, successivamente alle
operazioni di immissione in molo previste dal presente provvedimento,
sono convertiti a tempo indeterminato i contratti stipulati con il personale
docente che abbia superato complessivamente i trentasei mesi di servizio,
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di inter-
ruzione».

59.24

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 10, alla lettera a) sostituire la parola: «70» con la se-

guente: «60».

59.25

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 10, alla lettera a) inserire il seguente periodo: «I candidati
che siano già risultati idonei in una procedura concorsuale possono avva-
lersi dell’eventuale migliore punteggio conseguito nella suddetta per i con-
corsi successivi.».

59.26

Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 11, sostituire le parole: «senza che ciò comporti» con la

seguente: «con».
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59.27

Angrisani, Granato

Sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:

«14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo
relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti
tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali
ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020,
n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga
alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.

15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta al-
l’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle disci-
pline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonché sull’informatica e sulla lingua inglese La prova, computer-based,
si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste
nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi
previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile
2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull’informatica e 5 sulla
lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è sommini-
strato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata
massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di
cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la pos-
sibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessa-
rio, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di con-
corso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valu-
tazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta
esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al
massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio
minimo di 70 punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021,
esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere
a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la re-
dazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riaper-
tura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requi-
siti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21
aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del
Ministero dell’istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modifica-
zioni ai bandi di concorso necessari all’espletamento delle procedure di
cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche
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a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più univer-

sità. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento

di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house

rispetto al Ministero dell’istruzione. Le commissioni di concorso sono co-

stituite con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale

responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pub-

blicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova

scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento conte-

stuale della prova orale, ferma restando l’unicità del presidente, a fronte

di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell’istru-

zione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la

congruità e l’equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento

per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle com-

missioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.

17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate

per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, se ap-

provate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ot-

tobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo

determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili.

Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo

precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità ri-

spetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immis-

sioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso

per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei po-

sti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche

negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria,

nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Alle immissioni in molo per l’anno scolastico 2021/2022 si applica la de-

correnza dei contratti prevista dall’articolo 58, comma 1 lettera b).

18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al

comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le

corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo

del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti

delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ra-

gione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto

del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto

del Ministero dell’istruzione si provvede, altresı̀, alla riapertura dei termini

di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo prece-

dente.

19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono deri-

vare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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59.28
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 14, dopo le parole: «n. 499», aggiungere le seguenti: «ol-
tre a quelle».

59.29
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 15, alla lettera a) e alla lettera b), sostituire: «70» con:
«60».

59.30
Iannone, Calandrini, De Carlo

Al comma 16, al primo periodo, dopo le parole: «14 e 15», eliminare

la parola: «non».

59.31
Granato, Angrisani

Al comma 21, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono
consentite in ogni caso, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, le ope-
razioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni
ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell’ambito
della regione in cui si trova l’istituzione scolastica di cui al secondo pe-
riodo".».

59.32
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«22. Sono attivati entro il 30 giugno 2021 con successivo Decreto del
Ministro dell’Università corsi di abilitazione destinati al personale docente
già di molo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica
come da Decreto del Ministero dell’Università del 18 novembre 2020,
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n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote
di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del
decreto 10 agosto 2017, n. 616.».

59.0.1

De Poli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Nelle more della riforma complessiva del sistema di formazione
iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria, gli insegnanti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 comma 1 lettere a) e b)
del decreto legislativo n. 59 del 2017 che tra l’anno scolastico 2008/
2009 e l’anno scolastico 2020/2021 hanno svolto almeno tre annualità
di servizio presso istituzioni paritarie, sono considerati idonei all’insegna-
mento nelle scuole secondarie paritarie, ai fini di cui all’articolo 1 comma
4 lettera g) della legge n. 62 del 2000».

59.0.2

De Poli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole pa-
ritarie dell’infanzia, qualora si verifichi la impossibilità di reperire perso-
nale docente con il prescritto titolo di abilitazione all’insegnamento, è pos-
sibile utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo
idoneo a operare nei servizi per l’infanzia».
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59.0.3

Caligiuri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Corso intensivo ricorrenti concorso dirigente scolastico, di cui al Decreto

Direttoriale del 23 novembre 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione ammini-
strativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente
scolastico, nonché di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei con-
tenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso, di cui al decreto
direttoriale del 23 novembre 2017, è istituito un corso intensivo di forma-
zione pari a 80 ore con prova finale, ai sensi del comma 88 dell’articolo 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti
della prova orale che alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza
definitiva.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso inten-
sivo di formazione pari a 80 ore con prova finale.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del corso intensivo di cui al
comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal paga-
mento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. L’esatto ammontare
dei contributi sarà quantificato in base al numero di domande effettiva-
mente ricevute. Il Ministero vigilerà sulle iniziative e adotterà adeguate
misure a garanzia della perequazione e del contenimento dei costi».

59.0.4

Caligiuri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Corso intensivo ricorrenti concorso dirigente scolastico, di cui al decreto
direttoriale del 23 novembre 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione ammini-
strativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
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esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico,
di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova fi-
nale, ai sensi del comma 88 dell’articolo 1 di cui alla legge 13 luglio
2015, n. 107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella gradua-
toria finale.

2. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale
riportando una votazione compresa in un punteggio tra 60 e 69, e che ab-
biano un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il concorso per diri-
genti scolastico, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del corso intensivo di cui al
comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal paga-
mento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. L’esatto ammontare
dei contributi sarà quantificato in base al numero di domande effettiva-
mente ricevute. Il Ministero vigilerà sulle iniziative e adotterà adeguate
misure a garanzia della perequazione e del contenimento dei costi».

59.0.5

Caligiuri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei dirigenti scolastici

nelle provincie autonome di Trento e Bolzano)

1. In ragione dell’emergenza epidemiologica, al fine di garantire la
regolare ripresa delle attività didattiche in tutte le istituzioni delle provin-
cie autonome di Trento e Bolzano, dopo la nomina dei vincitori sono as-
sunti nel limite dei posti vacanti e disponibili, nelle more dell’espleta-
mento delle procedure concorsuali, gli idonei utilmente collocati nella gra-
duatoria di merito del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con
deliberazione della giunta provinciale del 16 novembre 2017 n. 1921 nella
provincia autonoma di Trento, pubblicato nel bollettino ufficiale della re-
gione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-con-
corso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella provincia
autonoma di Bolzano indetto con decreto della sovrintendente scolastica
n. 1828 del 6 febbraio 2018, pubblicato nel supplemento n. 1 al bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6».
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Art. 60.

60.1
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ragione all’emergenza epidemiologica e alla semplifica-
zione delle procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate
a decorrere dall’anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per
il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3
e 5 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la
funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all’articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche con-
seguito all’estero,-con almeno tre insegnamenti universitari a contratto,
con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto
un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche
non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retri-
buiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti
di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o
enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo na-
zionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scien-
tifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane
valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scienti-
fici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata
diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla compro-
vata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con
modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca da emanare entro il 30 giugno 2021».

60.2
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dal 1º settembre 2021 per gli studenti iscritti dei li-
cei musicali, dei corsi preaccademici, dei corsi di diploma di I e di II li-
vello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e
delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare
titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è garantito quanto
previsto dal comma 626 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 per l’acquisto di uno strumento musicale».
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Art. 62-bis.

62-bis.0.1
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-ter.

(Istituto per l’Intelligenza Artificiale « I3A)

1. È istituito l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (I3A) per la
creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale.
L’istituto ha sede a Torino.

2. L’istituto avrà forma giuridica di fondazione. Ne sono membri-fon-
datori il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico, la città metro-
politana di Torino e la regione Piemonte, ai quali viene attribuita la vigi-
lanza sull’istituto. I fondatori emanano lo statuto della fondazione entro 60
giorni.

3. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il
trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ri-
cerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Sindaco della
città metropolitana di Torino e il Presidente della regione Piemonte».

Art. 63.

63.0.1
De Poli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 63.1.

(Misure urgenti di sostegno alle giovani generazioni e per il turismo

giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di sostenere le giovani generazioni, favorire il migliora-
mento culturale dei giovani attraverso la mobilità e promuovere l’incontro
tra le diverse realtà territoriali, considerata anche la necessità ed urgenza
di pone in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, so-
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ciale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, considerata l’ulte-
riore necessità, a causa dei gravi danni economici causati dall’epidemia
da COVID-19, di incentivare la promozione della cultura italiana, dei
siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, an-
che attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Mini-
stero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’e-
sperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero
degli interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Ge-
nerale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gio-
ventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni
alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è
costituito l’ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza
dei Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le
seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministero dell’economia e
delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente norma, è nominato un commissario straordinario per l’adeguamento
statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni
tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione
dei rapporti pendenti in capo alla soppressa associazione. Il medesimo de-
creto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del pre-
cedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla
normativa vigente; definisce altresı̀ i criteri e le modalità per la valorizza-
zione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del de-
bito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, an-
che attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adegua-
mento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma
precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire proce-
dure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a
tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-
corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal
personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla
data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Mini-
stero del turismo, e al Ministero dell’istruzione, entro quindici giorni dal-
l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le
informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’atti-
vità svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
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7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e

sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati,

che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed

ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, pos-

sono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro del-

l’economia e delle finanze, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta

delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro

per l’anno 2021 e 1,7 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014

n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

9. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione

immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione del presente arti-

colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

Art. 64.

64.1

Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le se-

guenti: «31 dicembre 2023» e sopprimere le parole: «alle categorie aventi

priorità per l’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c),

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell’indicatore

della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le se-

guenti: «31 dicembre 2023».
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64.0.1

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Sconto sui biglietti di viaggio per giovani con sede lavorativa al di fiori

delle regioni di residenza Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Cala-
bria, Puglia, Sardegna e Sicilia)

1. Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che sono lavoratori
dipendenti con sede lavorativa al di fuori delle regioni di residenza
Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sici-
lia e con un reddito annuo lordo non superiore a 23.000 euro, è ricono-
sciuto uno sconto del 30 per cento per ogni biglietto di viaggio acquistato
da e per le citate regioni del Sud Italia e insulari. È altresı̀ applicato ana-
logo sconto per il pedaggio autostradale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalità attuative del regime tariffario scontato di cui al
comma 1.

3 Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77,
comma 7 del presente decreto».

64.0.2

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Sconto sui biglietti di viaggio per giovani studenti universitari al di fiori

delle regioni di residenza Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Cala-
bria, Puglia, Sardegna e Sicilia)

1. Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni che sono studenti
universitari la cui sede è al di fuori delle regioni di residenza Abruzzo,
Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, è rico-
nosciuto uno sconto del 30 per cento per ogni biglietto di viaggio acqui-
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stato da e per le citate regioni del Sud Italia e insulari. È altresı̀ applicato
analogo sconto per il pedaggio autostradale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalità attuative del regime tariffario scontato di cui al
comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77,
comma 7 del presente decreto».

Art. 65-bis.

65-bis.0.1

Pacifico

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-ter.

(Proroga bonus facciate)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021 e 2022";

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulte-
riormente incrementato 1,2 milioni di euro per l’anno 2022.

3. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, pari ad euro 1 milione e duecentomila euro per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, all’uopo
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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Art. 73-ter.

73-ter.0.1
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-quater.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell’asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per
l’anno 2022 derivante dagli introiti dell’assegnazione delle bande di fre-
quenza di cui al l’articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, è acquisita all’entrata del bilancio dello Stato in quattro
quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario
dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere cor-
risposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo».

Art. 73-quinquies.

73-quinquies.0.1
Calandrini, De Carlo

1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica
della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante
auto e veicoli commerciali leggeri il fondo di cui all’articolo 1, comma
1041, della legge 30 dicembre 2018,11. 145, è rifinanziato nella misura
di 410 milioni di euro per l’anno 2021 quale limite di spesa secondo la
seguente ripartizione:

a) euro 350 milioni riservati ai contributi per l’acquisto di autovei-
coli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all’articolo 1, comma
654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) euro 60 milioni riservati ai contributi per l’acquisto di veicoli
commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di ca-
tegoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall’articolo 1, comma 657, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai
veicoli esclusivamente elettrici.

2. L’articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è
sostituito dal seguente:

"657. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, fino al
31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica
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o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e contestualmente
rottama un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino
ad Euro 4/IV, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa
totale a terra del veicolo e all’alimentazione, salvo in caso di acquisto di
veicoli esclusivamente elettrici per i quali il contributo è riconosciuto an-
che in assenza di rottamazione, come da seguente tabella:

Massa totale a terra
(tonnellate)

Veicoli esclusivamente
elettrici

Ibridi o alimentazione
alternativa

Altre tipologie
di alimentazione

0-1,99

Con rottamazione 4.000 2.000 1.200

Senza rottamazione 3.200 – –

2-3,299

Con rottamazione 5.600 2.800 2.000

Senza rottamazione 4.800 – –

3,3–3,5

Con rottamazione 8.000 4.400 3.200

Senza rottamazione 6.400 – –

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 410
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinariziato dall’articolo 77, comma 7.

4. All’articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al
31 dicembre 2021".

5. All’articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a),
c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con
valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per
chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipu-
lati a decorrere dal 1º luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri cal-
colato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle ta-
belle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e
delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con
effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari even-
tualmente trattenuti al dipendente. Dal 1º gennaio 2021 la predetta percen-
tuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di ani-
dride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori
di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a



21 luglio 2021 5ª Commissione– 306 –

230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli
con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la pre-
detta percentuale è pari al 60 per cento».

73-quinquies.0.2

Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-sexies.

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova
costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di pre-
stazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo
decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o
dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori,
eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri
per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un
massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono con-
siderati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle
superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è per-
messo derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli
abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali
o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edi-
fici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di
protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime
degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze mi-
nime riportate nel codice civile."’;

b) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di ri-
qualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori
spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed
inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento
dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al
medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle per-
tinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto
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del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto
dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in
merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di
proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella
misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti ver-
ticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura mas-
sima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.
La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edi-
fici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze mi-
nime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli
spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed
inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore mas-
simo per gli elementi di copertura’."».

73-quinquies.0.3

Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-sexies.

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) al comma 9:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa,
arti e professioni, su unità

immobiliari;";

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali,
per interventi effettuati su immobili adibiti all’esercizio delle rispettive at-
tività. Ai fini di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli
immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali ab-
biano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità im-
mobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie to-
tale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per in-
tero;

e-ter) dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-
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dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli im-

mobili rientranti nella categoria catastale D/2;

e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extra-

lberghiere di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011,

n. 79";

2) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

"10-ter. Il limite di spesa ammesso alle detrazione di cui al presente

articolo, e previsto per le singole camere, è moltiplicato per il rapporto tra

la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di effi-

cientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico

previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media

di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobi-

liare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia

delle entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo

1º settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui alle lettere da e-bis) a e-

quater del comma 9"».

73-quinquies.0.4

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-sexies.

(Capienza autoservizi pubblici non di linea e bus turistici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, i limiti previsti per il contenimento della diffu-

sione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle

sedute dei mezzi destinati all’esercizio di autoservizi pubblici non di linea,

nonché i limiti scaturenti dal distanziamento interpersonale di un metro

validi a bordo dei mezzi del trasporto turistico di persone mediante auto-

bus, non si applicano nei territori delle regioni che si collocano in "Zona

bianca"».
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73-quinquies.0.5
Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-sexies.

1. L’articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 con-
vertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è abrogato».

Art. 76.

76.0.1
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Il termine di cui all’articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicem-
bre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2021, e il limite quantitativo,
contenuto nel medesimo comma, di rifiuti non pericolosi, derivanti da at-
tività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verifi-
catisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione,
ai sensi degli articoli 108, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e destinati a recupero è aumentato al 70 per cento».
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Plenaria

429ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati e
gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che con riferimento agli emendamenti riferiti
all’articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2
e 1.3; 1.4, identica a 1.5; 1.8, identica a 1.9 e 1.10; 1.11, identica a
1.12 e 1.13; nonché 1.14. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento
1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all’emendamento 1.44, occorre valutare
gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipen-
denti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Compor-
tano 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, segnalate dal Governo. La proposta 1.92 determina maggiori
oneri. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Rende ne-
cessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e
1.99. La proposta 1.100 comporta maggiori oneri. Appaiono suscettibili di
comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella
parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici
dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango
primario.
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In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, segnala che com-
porta maggiori oneri la proposta 3.1. Occorre valutare gli emendamenti
3.5 e 3.6, segnalati dal Governo. Comportano maggiori oneri gli emenda-
menti 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32
e 3.33. Occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, re-
cante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con
DSA. Occorre valutare le proposte 3.54, 3.63, identica al 3.64, e 3.71, se-
gnalate dal Governo. Per la proposta 3.72 (testo 2), occorre acquisire la
relazione tecnica. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.74 e
3.74 (testo 2). Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a coper-
tura dell’emendamento 3.86. L’emendamento 3.100 comporta maggiori
oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare i profili finanziari degli
analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono, al comma
2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Occorre valutare l’emenda-
mento 3.0.5, segnalato dal Governo. Comportano maggiori oneri le analo-
ghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché l’emendamento 3.0.10. Oc-
corre valutare i profili finanziari dell’emendamento 3.0.10 (testo 2), che
proroga al 31 agosto 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto
e del bilancio degli enti locali. Occorre valutare gli eventuali profili finan-
ziari delle proposte 3.0.28 e 3.0.28 (testo 2), in tema di collocamento a
riposo d’ufficio dei direttori medici. Occorre avere conferma della dispo-
nibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento 3.0.30.

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.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre valutare
gli emendamenti 5.2 e 5.0.1, segnalati dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre valutare
la proposta 6.8, segnalata dal Governo. Occorre valutare gli eventuali pro-
fili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui prevede l’assegnazione
di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valu-
tarsi altresı̀ l’emendamento 6.27, nella parte in cui limita l’applicazione
agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione
della performance. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte
6.42, 6.43, 6.44 e 6.45. Occorre valutare l’emendamento 6.46, segnalato
dal Governo. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che so-
spende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese
per l’acquisto di beni e servizi. Chiede conferma dell’assenza di oneri
della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell’ambito del-
l’internalizzazione del call center INPS. Occorre valutare i profili finan-
ziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie
per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 7, non vi sono os-
servazioni sull’emendamento 7.3 (testo 2). 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-
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ché un Centro per l’innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS.

Richiede la relazione tecnica altresı̀ sulla proposta 7.0.1 (testo 2), che pre-
vede 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 rafforzamento finanziario della società Sogei.

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). Richiede altresı̀ la relazione tecnica sulla proposta 8.1 (testo 2)

per verificare la corretta quantificazione degli oneri per il suddetto incre-
mento della retribuzione di posizione di parte variabile, valutando comun-

que la riformulazione come previsione di spesa. Risulta necessario acqui-
sire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale
presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta

quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, al-
tresı̀, 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 se-
conda fascia in favore dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’eco-

nomia 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.
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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
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.

In relazione ai subemendamenti all’emendamento 5.1000 del Go-
verno, per quanto di competenza, occorre valutare il subemendamento
5.1000/3 che sopprime la possibilità di valutare le performance del perso-
nale degli enti di ricerca. La proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri
in quanto utilizza a copertura l’avanzo di amministrazione che di regola,
secondo la legge di contabilità, costituisce economia di esercizio. Chiede
conferma dell’assenza di oneri della proposta 5.1000/12 (testo 2), in tema
di finanziamento dei patronati e sulla disciplina del reddito di cittadinanza.
Comporta maggiori oneri la proposta 5.1000/13. Occorre la relazione tec-
nica per il subemendamento 5.1000/14. La proposta 5.1000/20 comporta
maggiori oneri. Necessitano di relazione tecnica le proposte 5.1000/22 e
5.1000/23. Determinano maggiori oneri le proposte 5.1000/24, 5.1000/
25, 5.1000/26 e 5.1000/27. Richiede la relazione tecnica sugli emenda-
menti 5.1000/29 e 5.1000/30. Per quanto riguarda la proposta 5.1000/31,
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occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza per escludere
ulteriori oneri. Relativamente al subemendamento 5.1000/32, occorre
avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Per
la proposta 5.1000/33, rende necessaria la relazione tecnica. Riguardo al
subemendamento 5.1000/34, occorre chiarire la portata finanziaria e nor-
mativa. Occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza per
il subemendamento 5.1000/40. Chiede conferma della sussistenza delle ri-
sorse utilizzate per la copertura della proposta 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. Relativa-
mente alla proposta 5.1000/47, si rende necessaria la relazione tecnica.
Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il subemenda-
mento 5.1000/58. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1000/59.
Comportano maggiori oneri le proposte 5.1000/60 e 5.1000/64. Occorre
valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.1000/65, analoga
al 5.1000/66, e 5.1000/67, analoga al 5.1000/68. Risulta necessario acqui-
sire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/70, analogo al 5.1000/
71, 5.1000/72, analogo al 5.1000/73, 5.1000/74, 5.1000/75, 5.1000/76 (la
cui copertura finanziaria peraltro appare non idonea) e 5.1000/78. Non
vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti al 5.1000 e sulla propo-
sta 5.1000. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 11.100, 11.100
(testo corretto) e 13.100. Relativamente ai subemendamenti all’emenda-
mento 14.100, ivi compreso il 14.100/2 (testo 2), non si hanno osserva-
zioni 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, 14.400 (testo 2) e 17.100, nonché sui relativi sube-
mendamenti. Sull’emendamento 17.200, con riferimento al capoverso
«Art. 13-quater», si chiede conferma che il collegamento da remoto possa
essere effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. In rela-
zione 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 professori nomi-
nati nel comitato direttivo possa avere riflessi finanziari negativi 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 ulteriori oneri.

Il presidente PESCO ricorda che, nella seduta di ieri, sono stati esa-
minati gli emendamenti fino all’articolo 7 e che, pertanto, si procederà,
nella seduta in corso, con l’esame degli emendamenti a partire dall’arti-
colo 8.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sull’emen-
damento 8.1, mentre chiede l’accantonamento della proposta 8.1 (testo 2).

Chiede poi di tenere sospesa la valutazione delle proposte emendative
8.0.1, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.34, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, per favorirne un ap-
profondimento istruttorio.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) richiama l’attenzione sull’e-
mendamento 8.0.1 sostenuto da diversi Gruppi parlamentari.

La sottosegretaria GUERRA esprime poi un avviso contrario sulle
proposte emendative 9.2, 9.3, 9.10, 9.0.15 (già 9.15), 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3
e 9.0.4, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Chiede, altresı̀, l’accantonamento delle proposte emendative 9.1, 9.8
e 9.9, sulle quali è in corso l’istruttoria.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede che vengano accanto-
nate anche le proposte 9.2 e 9.3, sollecitandone un approfondimento.

Si sofferma poi sulla portata normativa dell’emendamento 9.0.15 (già
9.15), facendo presente che nelle Commissioni di merito è in corso una
rivalutazione dell’improponibilità.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) prospetta la possibilità di ri-
vedere la valutazione contraria sugli emendamenti 9.10 e 9.0.1, qualora
nelle Commissioni di merito venisse rivista la valutazione di improponibi-
lità per estraneità di materia.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 10, la sottosegretaria
GUERRA chiede l’accantonamento delle proposte segnalate dal relatore,
fatta eccezione per la proposta 10.3, sulla quale esprime una valutazione
contraria.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 11, esprime un avviso
contrario, per oneri non correttamente quantificati né coperti, sulle propo-
ste 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 14, chiede di so-
spendere la valutazione delle proposte 14.8 e 14.300.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 17, fa presente che
sull’emendamento 17.4 è in corso l’istruttoria.

Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 17.4 è stato dichiarato
improponibile per estraneità di materia presso le Commissioni referenti.

Il senatore MANCA (PD) ritiene opportuno non formulare una valu-
tazione sui profili finanziari degli emendamenti dichiarati improponibili
presso le Commissioni referenti, in modo da favorire la speditezza e la
funzionalità dei lavori della Commissione bilancio.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel sottolineare come spesso
le valutazioni di improponibilità vengano riviste, ricorda che i lavori delle
Commissioni parlamentari, soprattutto dall’inizio dell’emergenza pande-
mica, si sono purtroppo caratterizzati per la ristrettezza dei tempi e la dif-
ficoltà nel coordinamento delle diverse attività.
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Il senatore DELL’OLIO (M5S), pur riaffermando il pieno rispetto
delle prerogative dei Presidenti delle Commissioni di merito, ritiene che
non sempre le valutazioni di improponibilità siano state caratterizzate da
coerenza e univocità.

Il senatore MANCA (PD) ribadisce l’opportunità di limitare la valu-
tazione di carattere finanziario della Commissione bilancio sui soli emen-
damenti che siano stati dichiarati proponibili presso le Commissioni refe-
renti.

Peraltro, ritiene doveroso evitare ogni interferenza nei criteri di carat-
tere tecnico piuttosto che nelle valutazioni politiche adottate dalla Presi-
denza di altre Commissioni ai fini della valutazione delle improponibilità
per estraneità di materia.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) manifesta forte perplessità
circa il fatto che, per l’esame di provvedimenti complessi, la valutazione
di proponibilità per estraneità di materia rimanga per settimane non defi-
nita, impedendo quindi la celerità e la funzionalità dei lavori.

Auspica quindi un ripristino della corretta applicazione del Regola-
mento, ricordando, peraltro, che al Senato, a differenza che alla Camera
dei deputati, non è previsto il ricorso contro la declaratoria di improponi-
bilità.

Il PRESIDENTE reputa opportuno, per il prosieguo funzionale del di-
segno di legge in esame, formulare una valutazione sui profili finanziari
anche degli emendamenti improponibili, ferma restando la disponibilità
ad un approfondimento ulteriore delle implicazioni finanziarie, qualora,
presso le Commissioni di merito, venisse superata la declaratoria di impro-
ponibilità.

La sottosegretaria GUERRA, riprendendo la disamina delle proposte
segnalate dal relatore all’articolo 17, esprime una valutazione contraria
sulle proposte 17.0.6 e 17.0.8, chiedendo invece l’accantonamento degli
emendamenti 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.5 e 17.0.7.

Fa poi presente la necessità di mantenere sospesa la valutazione su
tutti gli emendamenti del Governo e dei relatori, nonché sui relativi sube-
mendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che, durante la seduta, è stata trasmessa la
richiesta di parere anche sull’emendamento 17.0.8 (testo 2), che sarà esa-
minato successivamente.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO propone
quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli
da 8 alla fine del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di com-
petenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
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proposte 8.1, 9.10, 9.0.15 (già 9.15), 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3. 9.0.4, 10.3, 11.0.1,
11.0.2, 11.0.3, 17.4, 17.0.6 e 17.0.8.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 18, fatta eccezione per le proposte 8.1 (testo
2), 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.8, 9.9,
10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.5,
17.0.7, 17.0.8 (testo 2), 11.100, 11.100 (testo corretto), 13.100, 14.100 e
i relativi subemendamenti, 14.200, 14.400, 17.100 e i relativi subemenda-
menti, 17.100 (testo 2) e il relativo subemendamento, 17.200, 17.0.100 e i
relativi subemendamenti, il cui esame resta sospeso».

Posta ai voti, la proposta di parere formulata dal relatore viene appro-
vata.

Il seguito dell’esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (M5S)illustra gli emendamenti di iniziativa
parlamentare e governativa, nonché i subemendamenti e gli emendamenti
del Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 1,
risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1
(ritirate presso la Commissione di merito). Fa poi presente che non vi
sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all’articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, osserva
che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 2.1, 2.4, 2.8, 2.15,
2.16, 2.17, 2.19, 2.37 (analogo al 2.38), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (iden-
tico al 2.66) e 2.76. Rileva poi che occorre valutare gli effetti finanziari
della proposta 2.18, che prevede, tra i criteri di delega, la fungibilità, ai
fini della procedibilità, tra la mediazione e la negoziazione assistita. Oc-
corre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.29, 2.30
e 2.31, che estendono il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma
1, lettera c), alle controversie in materia di proprietà industriale. Occorre
valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.32 e 2.33 che
estendono il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c),
ad alcune tipologie contrattuali. Occorre valutare gli effetti finanziari degli
emendamenti 2.35 e 2.36 che consentono al giudice, in determinate circo-
stanze, di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione. Occorre
valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 2.40 che estende ad alcune
fattispecie il ricorso obbligatorio alla mediazione. Occorre valutare gli ef-
fetti finanziari dell’emendamento 2.44 che inserisce un criterio di delega
volto ad escludere l’obbligatorietà della negoziazione assistita prevista
per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, per inserirle nel-
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l’ambito della mediazione civile. Occorre valutare gli analoghi emenda-
menti 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 che introducono un criterio di delega volto
a prevedere, nell’ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà
industriale, misure incentivanti l’impiego della negoziazione assistita,
della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite,
nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad
oggetto diritti disponibili. Occorre valutare gli emendamenti 2.73 e 2.74
che prevedono, tra i parametri utilizzati ai fini della valutazione di profes-
sionalità dei magistrati, il numero delle cause demandate alla mediazione
che si siano concluse positivamente. Comportano maggiori oneri i sube-
mendamenti 2.77/7, 2.77/2 e 2.77/5. Richiede la relazione tecnica sui su-
bemendamenti 2.77/1, 2.77/3, 2.77/4 e 2.77/6. Rileva poi che occorre va-
lutare la portata finanziaria del subemendamento 2.78/1 sulle modalità di
accertamento tecnico preliminare all’esame delle controversie in materia
di responsabilità sanitaria. Relativamente all’emendamento 2.51 e all’e-
mendamento del Governo 2.79, occorre comunque valutarne gli effetti fi-
nanziari, in relazione all’esonero di responsabilità amministrativa e conta-
bile per coloro che sono incaricati di rappresentare le pubbliche ammini-
strazioni (si veda la lettera c-quinquies)). Con specifico riguardo alla pro-
posta governativa 2.79 (lettere c-octies) e c-undecies)), rileva che occorre
altresı̀ valutare l’asserita non onerosità dell’estensione del ricorso obbliga-
torio alla mediazione, nonché l’assenza di maggiori oneri derivanti dalla
revisione della disciplina sulla formazione, anche nel caso di organismi
di mediazione costituiti da enti pubblici, e dal regime di collaborazione
necessaria per gli uffici giudiziari, le università e gli enti pubblici.

Segnala che occorre poi valutare la portata finanziaria dei subemen-
damenti 2.79/21, 2.79/13, 2.79/15 e 2.79/20. Osserva inoltre che sembrano
comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/
6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10 e 2.79/18 (analogo al 2.79/19).
Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 2.79/16. Risulta neces-
sario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.75 e 2.0.1. Oc-
corre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.80/1. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 2.80/2 (ana-
logo al 2.80/4) e 2.80/3. Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti
dal subemendamento 2.81/2. Sembrano comportare maggiori oneri i sube-
mendamenti 2.81/3 (identico al 2.81/4) e 2.81/5. Occorre valutare la por-
tata finanziaria dei subemendamenti 2.82/4 e 2.82/6. Sembrano compor-
tare maggiori oneri gli analoghi subemendamenti 2.82/7 e 2.82/8. Rileva
che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite al-
l’articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, osserva
che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.32, con partico-
lare riguardo alla previsione, per i processi di cognizione di primo grado
davanti al tribunale in composizione monocratica, della partecipazione alle
udienze attraverso collegamenti audiovisivi a distanza e del deposito tele-
matico di atti e documenti. Occorre valutare la portata finanziaria del su-
bemendamento 3.41/20, relativamente alla lettera c-sexies-ter), sugli obbli-
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ghi di trasmissione di informazioni da parte della pubblica amministra-
zione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte
3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sulle re-
stanti proposte riferite all’articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, fa presente
che sembra comportare maggiori oneri la proposta 4.3. Rileva che non vi
sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all’articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, segnala
che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.10 che prevede
un’ipotesi conciliativa obbligatoria da parte del giudice di primo grado del
tribunale o del giudice di pace chiamati a provvedere sulle istanze istrut-
torie. In relazione all’emendamento 5.12 del Governo, chiede ulteriori ele-
menti, al fine di valutare se dalla rideterminazione delle competenze del
giudice di pace possa derivare un incremento delle retribuzioni dei mede-
simi giudici. Rileva che occorre poi valutare la portata finanziaria del su-
bemendamento 5.12/3 che anticipa l’entrata in vigore della riforma del
giudice di pace. Rileva che sembra comportare maggiori oneri il subemen-
damento 5.12/4. Osserva che non vi sono osservazioni sulle restanti pro-
poste riferite all’articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 6, fa presente
che potrebbe comportare maggiori oneri l’emendamento 6.3, laddove (let-
tera b)) abroga il comma 1-quater dell’articolo 13 del testo unico sulle
spese di giustizia, che impone un contributo a carico dell’appellante, nel
caso in cui l’impugnazione venga respinta o dichiarata inammissibile o
improcedibile. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari della pro-
posta 6.18 (che abbassa da 10 mila a 1000 euro l’importo massimo della
pena pecuniaria a carico di chi abbia presentato un’istanza di sospensione
inammissibile o manifestamente infondata avente ad oggetto una sentenza
di condanna del lavoratore per crediti legati a controversie individuali di
lavoro). Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 6.0.1
sul deposito telematico degli atti e sul pagamento attraverso sistemi tele-
matici del contributo unificato per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassa-
zione. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 6.0.2/
1, laddove prevede che il pagamento del contributo unificato avvenga at-
traverso sistemi telematici. Occorre valutare la portata finanziaria degli
analoghi subemendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6, laddove prevedono adempi-
menti amministrativi a carico dell’agente del Governo, a seguito di sen-
tenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Richiede la rela-
zione tecnica sul subemendamento 6.0.2/3. Osserva che non vi sono osser-
vazioni sulle restanti proposte riferite all’articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 7, rileva che
sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.1. Occorre inoltre valu-
tare gli effetti finanziari della proposta 7.0.2, per quanto attiene, in parti-
colare, al deposito telematico di atti e alla partecipazione con collega-
mento audiovisivo a distanza nei procedimenti per controversie sul lavoro.
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Segnala che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all’ar-
ticolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 8, chiede
conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.18 che modifica
la disciplina sulla custodia dei beni oggetto di pignoramento. Occorre va-
lutare gli effetti finanziari della proposta 8.24 che stabilisce la predisposi-
zione di un elenco, pubblicato obbligatoriamente sul sito dell’ordine degli
avvocati, dei soggetti che abbiano dato la disponibilità a svolgere il ruolo
di delegato alle vendite. Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emen-
damento 8.32 che estende alle controversie individuali di lavoro l’applica-
bilità delle misure di coercizione indiretta. Occorre acquisire conferma
della compatibilità con l’invarianza delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente del subemendamento 8.34/11, per quanto riguarda la
lettera l-sexies), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la banca
dati per le aste giudiziarie. Osserva che risulta necessario acquisire la re-
lazione tecnica sulla proposta 8.0.2. Fa presente che non vi sono osserva-
zioni sulle restanti proposte riferite all’articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, richiede
elementi di valutazione degli effetti finanziari dell’emendamento del Go-
verno 9.3, con particolare riferimento alla lettera b), laddove dispone il
trasferimento anche alle amministrazioni interessate di alcune funzioni
amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al
giudice civile e al giudice minorile. Chiede conferma dell’assenza di oneri
derivanti dagli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5. Osserva che non vi
sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all’articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 10, fa pre-
sente che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 10.3 e 10.4.
Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dal subemendamento
10.17/1. Rileva che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite
all’articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 11, segnala
che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 11.1, 11.3 e 11.7.
Osserva quindi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui su-
bemendamenti 11.12/1, 11.12/3 e 11.12/11. Sembrano comportare mag-
giori oneri i subemendamenti 11.12/6 e 11.12/10. Osserva infine che
non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all’articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 12, rileva che
sembrano comportare maggiori oneri le proposte 12.5 e 12.12. Occorre va-
lutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 12.10, 12.11 e 12.13
che prevedono modalità di partecipazione alle udienze attraverso collega-
menti audiovisivi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla
proposta 12.0.1. Fa presente che non vi sono osservazioni sulle restanti
proposte riferite all’articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 13, rileva che
risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 13.1 e
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13.0.l. Osserva poi che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte ri-
ferite all’articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 14, segnala
che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento
14.1. Sembra poi comportare maggiori oneri il subemendamento 14.5/5.
Rileva che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all’ar-
ticolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 15, segnala
che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.1, per i casi
in cui tra i soggetti creditori figurino l’erario, gli enti previdenziali e altri
enti pubblici. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle propo-
ste 15.3, 15.0.2 e 15.0.3.

Con riguardo all’emendamento del Governo 15.0.8, che introduce un
rito unificato denominato «Procedimento in materia di persone, minorenni
e famiglie», chiede elementi per valutare gli effetti finanziari dei criteri di
delega di cui alle lettere l), u), v) e z). Rileva che occorre valutare la por-
tata finanziaria dei subemendamenti 15.0.8/2, 15.0.8/32, 15.0.8/34, 15.0.8/
47, 15.0.8/53, 15.0.8/65, 15.0.8/72, 15.0.8/76 e 15.0.8/85. Chiede poi con-
ferma dell’assenza di oneri derivanti dal subemendamento 15.0.8/24. Ri-
chiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79. Occorre valu-
tare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.9/11, 15.0.9/12,
15.0.9/22, 15.0.9/28 e 15.0.9/29. Richiede la relazione tecnica sul sube-
mendamento 15.0.9/27. Segnala quindi che non vi sono osservazioni sulle
restanti proposte emendative riferite all’articolo 15.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire in una succes-
siva seduta gli elementi di risposta.

Il seguito dell’esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(2005) Deputati Laura BOLDRINI e SPERANZA. – Misure di prevenzione e contrasto
della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orien-
tamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, approvato dalla Camera dei de-

putati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Bol-

drini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio del-

l’esame degli emendamenti)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma
che dal provvedimento in titolo non derivino nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, fornendo in particolare rassicurazioni sulla soste-
nibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 5, comma
2, in relazione alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da parte di im-
putati e di condannati, della clausola di cui all’articolo 7, comma 3, in re-
lazione all’organizzazione di cerimonie, incontri e altre iniziative nella
Giornata nazionale ivi prevista, della clausola di cui al comma 1, capo-
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verso «2-ter.», dell’articolo 8, per le attività dell’Ufficio per il contrasto
delle discriminazioni (UNAR), occorrenti per l’attuazione delle misure e
degli interventi nell’ambito della strategia nazionale per il contrasto delle
discriminazioni di cui al capoverso «2-bis.», nonché conferma della neu-
tralità dell’attività di rilevazione statistica che l’ISTAT condurrà con ca-
denza triennale, secondo quanto previsto dall’articolo 10.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione della Commissione
una nota istruttoria, nella quale sono fornite rassicurazioni sul fatto che le
norme richiamate dal relatore non comportano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta notturna della Com-
missione, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione
bilancio, già convocata domani, giovedı̀ 22 luglio 2021, alle ore 9, è anti-
cipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

261ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
STEGER

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 9.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) presenta e illustra uno schema
di parere favorevole con una osservazione, (pubblicato in allegato).

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC) chiede informazioni in
merito all’impegno assunto dal presidente D’Alfonso nella seduta di ieri
e alla possibilità di posporre il più possibile il voto.

Il PRESIDENTE conferma che il presidente D’Alfonso ha preso
l’impegno di scrivere una lettera al Presidente del Senato e avverte che
non vi sarà alcuno slittamento del voto in quanto il provvedimento è al-
l’ordine del giorno della seduta dell’Assemblea che inizia alle ore 9,30.
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Il senatore MARINO (IV-PSI), facendo seguito al dibattito della se-
duta precedente, richiama la portata dell’articolo 11-bis, introdotto alla
Camera dei deputati in contrasto con la decisione assunta in precedenza
dal Senato, relativo alla sospensione del meccanismo del cashback. Ri-
corda quindi che, a differenza del proprio Gruppo, in occasione dell’esame
della mozione del Gruppo di Fratelli d’Italia, ha espresso un voto contra-
rio, in quanto ritiene che tale misura abbia valenza pedagogica e antieva-
sione. Segnala tuttavia che nella sua applicazione sarebbero emerse alcune
anomalie, quindi propone alla Commissione di svolgere un approfondi-
mento sulle regole di funzionamento e sulla relativa trasparenza, magari
inserendo già nello schema di parere attuale un richiamo in proposito.

Anticipa comunque il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si associa alle considerazioni del
senatore Marino, pur non condividendo i giudizi sul cashback, che consi-
dera uno spreco di denaro, e rivolge un ulteriore richiamo al rispetto della
Costituzione e al dettato del bicameralismo paritario. Ribadisce quindi
l’invito al Presidente della Commissione a coinvolgere il Presidente del
Senato e, suo tramite il Presidente della Repubblica, per segnalare le gravi
anomalie che caratterizzano i lavori parlamentari.

Per quanto evidenziato, ringraziando comunque la relatrice per il la-
voro svolto, annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore FENU (M5S) riconosce, come ricordato nel corso del di-
battito dalla relatrice Toffanin, che ringrazia per l’impegno, l’importanza
dello strumento dell’ordine del giorno in occasione della predisposizione
del testo del provvedimento in esame, tuttavia rileva una grave discrasia,
su impulso del Governo, tra gli indirizzi del Senato e la disciplina del de-
creto in titolo con riferimento al cashback. Giudicherebbe quindi oppor-
tuno inserire nello schema di parere una specifica osservazione sulla ne-
cessità per il Governo di rispettare le indicazioni e l’attività di indirizzo
del Parlamento.

Condivide quindi le argomentazioni del senatore Marino sul cash-
back, una misura importante non soltanto in funzione antievasione e per
il sostegno al commercio al dettaglio, ma soprattutto per l’infrastruttura
tecnologica che ne è conseguita e che sta portando a un dialogo sempre
più digitale tra cittadino e Pubblica Amministrazione, in futuro utile anche
ai fini fiscali, soprattutto per le detrazioni.

In conclusione preannuncia il voto favorevole del Gruppo del MoVi-
mento 5 Stelle.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az), dopo essersi associato ai rin-
graziamenti alla relatrice, preannuncia il voto favorevole del proprio
Gruppo. Segnala tuttavia la contraddittorietà tra quanto dichiarato nel
corso del dibattito relativamente all’importanza e alla centralità del Parla-
mento e le dichiarazioni a sostegno del provvedimento sulla riduzione del
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numero dei parlamentari, che hanno fatto sembrare superflui più di 300 tra
senatori e deputati attualmente in carica.

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC) trova irrispettose per la
dignità della Commissione e del Senato le modalità di esame e di vota-
zione del provvedimento in esame. Anticipa quindi che se la proposta
di osservazione del senatore Fenu verrà inserita nello schema di parere
il suo voto sarà di astensione, altrimenti contrario.

Il PRESIDENTE (Aut (SVP-PATT, UV)) preannuncia il voto favore-
vole del proprio Gruppo.

Il senatore PITTELLA (PD) richiama quanto dichiarato nel corso del
dibattito e annuncia il voto favorevole del Partito Democratico.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle posizioni espresse, propone di
inserire come ultimo punto delle premesse il seguente periodo: «riservan-
dosi la Commissione un ulteriore approfondimento circa l’andamento del
programma Cashback, sospeso ai sensi dell’articolo 11-bis del provvedi-
mento in titolo, anche ai fini della verifica dell’appropriatezza di tale in-
dicazione».

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) accoglie la proposta, mentre ri-
tiene di non dare seguito al suggerimento del senatore Fenu.

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC) dichiara quindi il proprio
voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accer-
tata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di pa-
rere favorevole con una osservazione della relatrice, come modificato,
viene posto ai voti e approvato.

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

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

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

Riferisce il PRESIDENTE (Aut (SVP-PATT, UV)), in qualità di rela-
tore, facendo presente che il rendiconto generale dello Stato è il docu-
mento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento
dei risultati della gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della
legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il rendi-
conto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il
conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l’entità ef-
fettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle pre-



21 luglio 2021 6ª Commissione– 326 –

visioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che
espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività
che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per
ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota in-
tegrativa espone le risultanze della gestione.

L’analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di
competenza ha fatto conseguire nel 2020 un peggioramento di tutti i saldi
sia rispetto all’esercizio 2019, sia rispetto alle previsioni iniziali. In parti-
colare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate fi-
nali e le spese finali) presenta nel 2020 un valore negativo di circa 270,9
miliardi, con un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo re-
gistrato nel 2019, anno in cui, in controtendenza rispetto agli anni prece-
denti, si era invece registrato un accreditamento netto del valore di 2,3 mi-
liardi. Tale peggioramento, frutto di una diminuzione delle entrate finali,
pari a circa il 6 per cento, e di un significativo aumento delle spese finali
di quasi il 40 per cento, è stato determinato dai provvedimenti straordinari
urgenti adottati nel corso dell’esercizio per far fronte alle conseguenze
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale emergenza ha reso in-
fatti necessario un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici at-
tuato nel corso dell’esercizio 2020 tramite successivi scostamenti di bilan-
cio approvati dal Parlamento. Il peggioramento del saldo, se confrontato
con le previsioni iniziali che indicavano un valore di –78,6 miliardi, è
pari a circa 192,3 miliardi.

Anche il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se
positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento
delle spese in conto capitale), che si attesta nel 2020 a –105,5 miliardi,
denota un peggioramento di 155,4 miliardi rispetto al 2019. Tale situa-
zione si è determinata a causa di un aumento delle spese correnti
(+117,4 miliardi), contestuale ad un decremento del complesso delle en-
trate tributarie ed extratributarie (-38 miliardi). Il peggioramento è di oltre
65 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ri-
corso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle
spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2020 a –
506,9 miliardi, evidenziando un peggioramento di 289,3 miliardi rispetto
al 2019 e di 193,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso
al mercato dalla legge di bilancio per l’anno finanziario 2020 (legge n.
160 del 2019) – che erano stati indicati inizialmente, rispettivamente, in
–79.500 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in –314.340 mi-
lioni di euro per il ricorso al mercato – sono stati progressivamente ag-
giornati nel corso dell’esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza
adottati per far fronte alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.

Nel complesso, gli scostamenti di bilancio hanno rideterminato i li-
miti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, rispet-
tivamente, a –341.000 e –599.840 milioni di euro in termini di compe-
tenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della
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gestione finanziaria 2020, i quali denotano, infatti, per entrambi i saldi, un
sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive comprensive de-
gli scostamenti autorizzati dal Parlamento. Il peggioramento del saldo
netto da finanziare di cui si è detto sopra discende da una gestione di
competenza 2020 che evidenzia un aumento considerevole degli impegni
delle spese finali (+236,8 miliardi) e una diminuzione degli accertamenti
di entrate finali (-36,4 miliardi) rispetto all’anno precedente.

Guardando invece alle entrate complessive (comprensive delle entrate
per accensione di prestiti), l’entità degli accertamenti, pari a circa 943 mi-
liardi di euro, è risultata invece in crescita rispetto al 2019 (circa +77,5
miliardi) a causa dell’aumento degli accertamenti delle entrate da accen-
sione prestiti (+113,9 miliardi rispetto al 2019).

Le entrate complessive si attestano a 943,5 miliardi (+77,5 miliardi
rispetto al 2019), grazie all’andamento delle entrate per accensione di pre-
stiti, che presentano un incremento del 43,7 per cento rispetto al 2019.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2020-2019 relativo
all’andamento delle entrate finali accertate, si rileva innanzitutto la signi-
ficativa riduzione per gli accertamenti delle entrate tributarie (-33,2 mi-
liardi).

Nel comparto tributario registrano una considerevole contrazione, ri-
spetto al 2019, le entrate relative alle tasse e imposte sugli affari (circa –
20 miliardi, –10,7 per cento), quelle sulle imposte sulla produzione, sui
consumi e dogane (-5,2 miliardi, –15 per cento) e quelle sul lotto, lotterie
ed altre attività di gioco (quasi – 5 miliardi, –34,1 per cento). Tra le en-
trate extratributarie si evidenzia la riduzione di quelle derivanti da recu-
peri, rimborsi e contributi (-5,5 miliardi, –12,2 per cento).

Nel corso dell’esercizio, alla gestione di competenza si affianca la
gestione dei residui. Nell’ambito dei residui occorre distinguere quelli pro-
venienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi nel corso dell’esercizio
considerato (residui di nuova formazione). I residui passivi cosiddetti pro-
pri si distinguono da quelli impropri, detti anche residui passivi «di stan-
ziamento», relativi a somme stanziate ma non impegnate nell’esercizio di
competenza. La Relazione al Rendiconto evidenzia come nel 2020 il feno-
meno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato
delle entrate, sia dal lato delle uscite.

In base ai dati forniti nella Relazione, il conto dei residui provenienti
dagli esercizi 2019 e precedenti indicava al 1º gennaio 2020 residui attivi
presunti per un valore di 216.161 milioni di euro e residui passivi delle
spese complessive per 114.014 milioni di euro, al lordo dei residui relativi
al rimborso di prestiti (752,5 milioni), con una eccedenza attiva pari a
102.147 milioni di euro (l’eccedenza attiva era negli anni precedenti di va-
lore assai inferiore: 63.576 milioni di euro nel 2019, 66.171 milioni di
euro nel 2018, 77.815 milioni nel 2017). Nel corso dell’esercizio 2020,
l’entità dei residui pregressi si è andata modificando – a seguito dell’atti-
vità di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della peren-
zione – facendo registrare variazioni in diminuzione sia dal lato delle en-
trate (-55.364 milioni), sia dal lato delle uscite (-12.599 milioni). Pertanto,
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per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo stock iniziale proveniente
dagli esercizi precedenti di 216.161 milioni, al 31 dicembre 2020 ne risul-
tano accertati 160.797 milioni, di cui 31.582 milioni incassati e 128.092
milioni ancora da versare o riscuotere. A tali residui pregressi si sono ag-
giunti, a seguito della gestione di competenza dell’esercizio 2020, circa
83.090 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui at-
tivi al 31 dicembre 2020 pari a 211.182 milioni, con una diminuzione di
4.979 milioni rispetto all’esercizio precedente.

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

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

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

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

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

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

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2020 emerge una ec-
cedenza passiva di circa 2.215 miliardi, con un peggioramento di circa
299 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2019. Si tratta
di un risultato particolarmente elevato che non rispecchia il trend degli ul-
timi anni, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari
a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 mi-
liardi. In termini percentuali nel 2020 il peggioramento patrimoniale è
stato pari a 15,6 per cento, il valore nettamente più alto dell’ultimo decen-
nio.
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Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto a un incremento delle
passività (+321,3 miliardi) solo minimamente compensato dall’aumento
delle attività (+22,0 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimo-
niale in peggioramento rispetto all’anno 2019 e riconferma gli andamenti
negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l’eccezione del 2009). Il
totale delle attività ammonta a circa 1.004 miliardi, con un aumento di 22
miliardi, incremento in miglioramento rispetto all’esercizio precedente in
cui invece si era registrato un incremento di 6 miliardi. Rispetto alla chiu-
sura dell’esercizio 2019, l’entità delle passività finanziarie ha registrato un
incremento di 321,3 miliardi di euro, in notevole crescita rispetto all’incre-
mento registrato nell’esercizio precedente, pari a 19 miliardi.

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

Passa poi ad illustrare il disegno di legge di assestamento, discipli-
nato dall’articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge
n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni
di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della con-
sistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L’ag-
giornamento riguarda, per quanto riguarda le entrate, l’eventuale revisione
delle stime del gettito, e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla
componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.

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

Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento
si compone di due articoli che modificano alcune disposizioni della Se-
zione II (Approvazione degli stati di previsione) dell’articolato della legge
di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020). In allegato al disegno di
legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l’evoluzione, in termini di compe-
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tenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle varia-
zioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle
variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo. Per
ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano
nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte
nel rendiconto dell’esercizio 2020.

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

In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di
legge di assestamento determinano un peggioramento del saldo netto da
finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali)
rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta su
un valore di –232,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di –
193,5 miliardi. Il peggioramento di circa 39,4 miliardi di euro è dovuto
per 40,7 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo, compen-
sate da un miglioramento di 1,3 miliardi proposto dal disegno di legge di
assestamento.

In particolare, il peggioramento determinato dalle variazioni appor-
tate per atti amministrativi discende, essenzialmente, dagli effetti dei de-
creti legge adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all’indebita-
mento, attraverso l’approvazione di apposite risoluzioni. Essi determinano,
nel complesso, un incremento delle spese finali per oltre 41,5 miliardi di
euro, in parte compensato da un incremento delle entrate finali per circa
un miliardo.

Il miglioramento del saldo determinato dal provvedimento in esame è
dovuto essenzialmente ad una proposta di aumento delle entrate finali
(+1.525 milioni di competenza), che interessa principalmente le entrate
extratributarie, per quasi 2.464 milioni, a fronte di una riduzione di quelle
tributarie per 818 milioni. Ad essa si aggiunge una proposta di aumento
delle spese finali (+229 milioni).

Anche gli altri saldi evidenziano un andamento negativo. Il risparmio
pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo
degli interessi) registra un peggioramento di 36,5 miliardi rispetto alla pre-
visione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra
le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma
delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un peggioramento
per complessivi 28,7 miliardi.

Si sottolinea che, secondo quanto stimato nella Relazione tecnica che
accompagna il disegno di legge in esame, le proposte formulate con il di-



21 luglio 2021 6ª Commissione– 331 –

segno di legge di assestamento in esame sono neutrali ai fini dell’indebi-
tamento netto della Pubblica Amministrazione. in quanto già scontate nei
quadri tendenziali in sede di DEF 2021.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, esse deter-
minano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 40,6 miliardi in
termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali
(+41,5 miliardi) e da maggiori entrate per poco meno di 1 miliardo.
Tale risultato è spiegato principalmente dall’attuazione del decreto-legge
n. 41 del 2021.

Con riferimento alle entrate, le variazioni per atto amministrativo de-
terminano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessiva-
mente pari a 883 milioni in termini di competenza, dovuto a maggiori en-
trate extratributarie per 1.022 milioni a fronte di riduzioni per 141 milioni
delle entrate tributarie.

Relativamente alle entrate tributarie, tra le principali variazioni si evi-
denziano gli effetti, con riferimento alle attività di accertamento e con-
trollo e di riscossione coattiva degli enti impositori, della proroga, inizial-
mente al 28 febbraio 2021 e successivamente al 30 aprile, delle sospen-
sioni dei termini sia dei versamenti disposta dall’articolo 68 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, sia delle verifiche di cui all’articolo 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e altresı̀ degli
obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le
somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rap-
porto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenzia-
mento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pen-
sione, o di assegni di quiescenza.

Vengono altresı̀ considerati gli effetti derivanti dall’annullamento dei
debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, inte-
ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta
2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a
30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conse-
guito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Per le entrate extratributarie, si registrano variazioni in aumento per
1.022 milioni, tra cui si evidenziano, in particolare, la variazione in au-
mento per 749,5 milioni per effetto del versamento all’entrata delle risorse
per il sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dall’emergenza COVID 19,
la variazione in aumento per 330 milioni per effetto del versamento all’en-
trata da parte dell’Agenzia delle entrate a valere sulle somme trasferite
alla predetta Agenzia per l’erogazione dei contributi a fondo perduto, la
variazione in diminuzione pari a 205 milioni per effetto della definizione
delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiara-
zioni.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge
di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finan-
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ziare di 1.3 miliardi rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, do-
vuto a maggiori entrate finali per 1,5 miliardi e maggiori spese finali per
229 milioni. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni
alle entrate del bilancio dello Stato, nella Relazione si precisa che esse
sono volte a recepire sulle previsioni di bilancio la revisione delle stime
tendenziali di finanza pubblica, già scontate nel DEF 2021.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assesta-
mento reca una proposta di aumento per 1.5 miliardi rispetto alle previ-
sioni formulate con la legge di bilancio 2021. Le entrate tributarie recepi-
scono principalmente l’adeguamento alle stime del DEF 2021, con una
contrazione di 461 milioni, a cui si aggiunge un’ulteriore riduzione di
356 milioni a seguito del monitoraggio degli andamenti effettivi di gettito.
Complessivamente si determina una riduzione di 818 milioni. Nel com-
plesso, rispetto alle previsioni iniziali, si registra una ricomposizione tra
imposte dirette e imposte indirette, principalmente per effetto del mutato
quadro macroeconomico.

Le entrate extratributarie registrano, nel complesso, un incremento di
2,5 miliardi, determinato dalla migliore evoluzione, in particolare rispetto
alle stime del DEF, delle entrate di alcuni giochi, soprattutto lotterie, e dei
dividendi che saranno versati dalle società partecipate. Sull’incremento
complessivo proposto con il presente provvedimento incide anche l’au-
mento dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni e per le licenze
per i servizi di telecomunicazione, a fronte della proroga concessa per i
diritti d’uso di talune frequenze di telefonia mobile.

Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti re-
gistrano una contrazione di 120 milioni, interamente imputabile ad un al-
lineamento alle previsioni dello scorso aprile elaborate per il DEF.

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

Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa, di 52,6 mi-
liardi, è determinato dall’aumento delle spese finali, che evidenziano un
incremento di circa 54 miliardi, di cui 52,5 miliardi per atti amministrativi
e 1,5 miliardi discendono dalla proposta di assestamento, in parte compen-
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sato dall’aumento delle entrate finali di 1,4 miliardi, interamente dovuta
alla proposta di assestamento.

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

Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 104.348
milioni, con una variazione in diminuzione di 27.033 milioni rispetto alle
previsioni iniziali (131.381 milioni). Per le entrate extratributarie i residui
ammontano a 106.131 milioni di euro, con una variazione in diminuzione
di 14.709 milioni rispetto alla previsione iniziale (120.840 milioni).

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza,

premesso che:

il testo originario del decreto-legge adottato dal Governo reca
norme che affrontano le questioni della liquidità delle imprese, della capi-
talizzazione e del sostegno di comparti non ricompresi negli interventi
previsti con il decreto-legge n. 41 del 2021, e misure indirizzate agli
enti locali, in attuazione di quanto previsto in un ordine del giorno appro-
vato dalle Commissioni Bilancio e Finanze e tesoro del Senato in sede re-
ferente nel corso dell’esame del citato decreto-legge 41;

la Camera dei deputati ha migliorato e arricchito il testo, in chiave
di ampliamento dello spettro degli interventi, includendo anche i decreti-
legge nn. 89 e 99 del 2021;

considerato quindi che le circostanze in premessa consentono di at-
tenuare il disagio per un iter del decreto in titolo, condizionato fortemente
dall’imminente scadenza del termine costituzionale di conversione in
legge;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la possibilità di segnalare al Go-
verno la problematicità di disposizioni fiscali agevolative nella forma di
crediti di imposta condizionati, per rispettare i limiti di spesa, all’effettua-
zione di una domanda da parte dei contribuenti: tali misure, subordinate
alla logica del controllo della spesa, non sono coerenti con gli obiettivi
di rendere automaticamente fruibili gli incentivi, introdotti per attenuare
gli effetti sulle attività economiche dei provvedimenti di chiusura adottati
dal Governo per limitare la diffusione della pandemia. Si suggerisce, in
alternativa, un meccanismo di fruizione automatica con contestuale moni-
toraggio dell’andamento dell’agevolazione e l’eventuale modifica quanti-
tativa e qualitativa dell’agevolazione dopo un periodo definito.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di compe-
tenza, l’atto in titolo,

premesso che:

il testo originario del decreto-legge adottato dal Governo reca
norme che affrontano le questioni della liquidità delle imprese, della capi-
talizzazione e del sostegno di comparti non ricompresi negli interventi
previsti con il decreto-legge n. 41 del 2021, e misure indirizzate agli
enti locali, in attuazione di quanto previsto in un ordine del giorno appro-
vato dalle Commissioni Bilancio e Finanze e tesoro del Senato in sede re-
ferente nel corso dell’esame del citato decreto-legge 41;

la Camera dei deputati ha migliorato e arricchito il testo, in chiave
di ampliamento dello spettro degli interventi, includendo anche i decreti-
legge nn. 89 e 99 del 2021;

considerato quindi che le circostanze in premessa consentono di at-
tenuare il disagio per un iter del decreto in titolo, condizionato fortemente
dall’imminente scadenza del termine costituzionale di conversione in
legge;

riservandosi la Commissione un ulteriore approfondimento circa
l’andamento del programma Cashback, sospeso ai sensi dell’articolo 11-
bis del provvedimento in titolo, anche ai fini della verifica dell’appropria-
tezza di tale indicazione;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la possibilità di segnalare al Go-
verno la problematicità di disposizioni fiscali agevolative nella forma di
crediti di imposta condizionati, per rispettare i limiti di spesa, all’effettua-
zione di una domanda da parte dei contribuenti: tali misure, subordinate
alla logica del controllo della spesa, non sono coerenti con gli obiettivi
di rendere automaticamente fruibili gli incentivi, introdotti per attenuare
gli effetti sulle attività economiche dei provvedimenti di chiusura adottati
dal Governo per limitare la diffusione della pandemia. Si suggerisce, in
alternativa, un meccanismo di fruizione automatica con contestuale moni-
toraggio dell’andamento dell’agevolazione e l’eventuale modifica quanti-
tativa e qualitativa dell’agevolazione dopo un periodo definito.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 178

Presidenza del Presidente

NENCINI

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

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’UNITED NATIONS FRAME-

WORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC), INVERVENUTI IN VI-

DEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 808 (IMPATTO DEI

CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI BEI CULTURALI E SUL PAESAGGIO) E DI RAPPRE-

SENTANTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE DOCENTI JAZZ AFAM E DELL’ASSO-

CIAZIONE NAZIONALE DOCENTI (AND), INVERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN

MERITO ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2020 (DELEGA AL GOVERNO

PER IL RIORDINO DEGLI STUDI ARTISTICI, MUSICALI E COREUTICI)

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,30.



21 luglio 2021 7ª Commissione– 337 –

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante

«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni

del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di

prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di

secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha svolto la relazione intro-
duttiva nella seduta del 14 luglio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VERDUCCI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto
e la prima firmataria per l’iniziativa in titolo, che egli giudica molto im-
portante poiché intende contribuire in misura significativa a nutrire la me-
moria, contrastando cosı̀ il rischio di un ritorno a fenomeni di discrimina-
zione e di odio; conclude auspicando la rapida approvazione del disegno
di legge n. 1684.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di
fissare sin d’ora alle ore 12 di martedı̀ 27 luglio il termine per la presen-
tazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge
in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha svolto la relazione intro-
duttiva nella seduta del 14 luglio.

Si apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone di fis-
sare sin d’ora alle ore 12 di martedı̀ 27 luglio il termine per la presenta-
zione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in
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titolo. Propone inoltre di fissare alla medesima scadenza il termine per
avanzare eventuali proposte di audizioni informali in merito al medesimo
disegno di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedı̀ 27 luglio il
termine entro il quale avanzare proposte di audizioni informali in merito
all’affare assegnato sui materiali e le caratteristiche degli allestimenti mu-
seali.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione svolta ieri in
sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi par-
lamentari, il Commissario straordinario del Governo per le Fondazioni
lirico-sinfoniche, dottor Marco Aldo Amoruso, ha consegnato una docu-
mentazione sullo stato di attuazione dei piani di risanamento delle Fonda-
zioni lirico-sinfoniche, che sarà resa disponibile per la pubblica consulta-
zione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 292

Presidenza del Presidente

VALLARDI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOENOLOGI E DI FEDERVINI,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2118 (ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENOTECNICO)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

167ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Vannia GAVA risponde all’interrogazione
n. 3-02713, a firma dei senatori Girotto ed altri, confermando che la Com-
missione europea sta valutando se includere o meno l’energia nucleare da
fissione nella tassonomia europea delle attività sostenibili per l’ambiente.

Il Joint Research Centre (JRC), organo specifico destinato alla ri-
cerca scientifica, ha pubblicato il 19 marzo scorso un rapporto sul soddi-
sfacimento del criterio Does Not Significant Harm (DNSH) da parte del
nucleare da fissione, arrivando alla conclusione che «non ci sono prove
scientifiche che l’energia nucleare arrechi più danni alla salute umana o
all’ambiente rispetto ad altre tecnologie di produzione di elettricità già in-
cluse nella tassonomia dell’Unione europea come attività a sostegno della
mitigazione dei cambiamenti climatici». Questo rapporto è stato successi-
vamente sottoposto al vaglio del Group of experts on radiation protection

and waste management (articolo 31 del Trattato Euratom) e dello Scienti-
fic Committee on Health, Environmental and Emerging Risks.

I risultati di tale vaglio sono attesi a luglio, per includere le attività
non ancora trattate nell’atto delegato per il clima della tassonomia euro-
pea. A quanto risulta, l’energia nucleare da fissione sarebbe inclusa in
questo atto complementare a valle dei risultati dello specifico processo



21 luglio 2021 10ª Commissione– 341 –

di vaglio e revisione summenzionato, in accordo con il regolamento della
tassonomia europea.

Riferisce poi che il 24 aprile 2020 la Sustainable Nuclear Energy

Technology Platform (SNETP) ha inviato ai vice presidenti della Commis-
sione europea e al Commissario per l’energia una lettera firmata da più di
100 organizzazioni europee non industriali, in cui si ribadisce la necessità
del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e la necessità di
inclusione dell’opzione nucleare da fissione in un sistema elettrico euro-
peo carbon free.

Rende noto altresı̀ che nel marzo scorso un gruppo di 46 organizza-
zioni non governative di 18 Paesi, inclusa l’Italia, ha inviato una lettera
alla Presidente della Commissione europea caldeggiando l’inclusione della
tecnologia nucleare da fissione nella tassonomia; lo stesso hanno fatto i
leader di sette Paesi membri dell’Unione (Repubblica Ceca, Francia, Un-
gheria, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca e Slovenia) inviando una
lettera alla Commissione sempre a sostegno dell’inclusione della tecnolo-
gia nucleare da fissione nella tassonomia.

Fa presente quindi che nell’aprile scorso, con la pubblicazione dei
primi atti delegati della tassonomia europea, la Commissione ha ricono-
sciuto l’opportunità di un approfondimento delle decisioni su alcune tec-
nologie, tra cui il nucleare. Il rapporto già redatto dal JRC sarebbe stato
affidato alla revisione da parte di due gruppi di esperti in materia di ra-
dio-protezione e gestione dei rifiuti e salute, ambiente e rischi emergenti.
L’orientamento sembra essere nel senso di affrontare il controverso tema
delle tecnologie per la transizione con una proposta legislativa ad hoc, na-
turalmente rispettando il diritto degli Stati membri a determinare il proprio
mix energetico.

Chiarisce comunque che l’ipotesi di una proposta legislativa prefigura
evidentemente una decisione ancora da assumere e fasi di valutazione an-
cora da svolgere.

Afferma poi che il ministro Cingolani, in varie sedi, ha manifestato
perplessità per i cambiamenti del quadro strategico delineato dall’Europa
che ne deriverebbero e per le conseguenze sul posizionamento relativo dei
singoli Paesi, aspetti che non riguardano solo l’energia ma molti altri in-
teressi politici e di competitività. Sarebbe anche una modifica abbastanza
significativa della road map per la transizione ecologica europea, oggi
orientata su energie rinnovabili ed efficienza energetica, settori su cui
ogni Paese ha assunto un contributo al 2030 e poi ancora al 2050 e su
cui la convergenza tecnologica aiuta certamente a trovare economie di
scala e a sviluppare una supply chain europea. Ciò, anche a prescindere
dalle valutazioni tecniche che potranno essere fatte sul rispetto o meno
da parte del nucleare dei requisiti per l’inclusione della tassonomia sulla
finanza sostenibile.

Comunica altresı̀ che sempre il Ministro, in occasione di incontri bi-
laterali, ha espresso contrarietà sulla possibilità di comprendere l’energia
nucleare tra le fonti sostenibili, ricordando anche i due referendum con
i quali l’Italia ha fatto una scelta diversa e evidenziando il vantaggio com-
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petitivo del quale andrebbero a beneficiare i Paesi che fanno uso di ener-

gia nucleare. Su questi temi è stata trovata ampia convergenza con la Mi-

nistra tedesca, aprendo la strada anche ad iniziative congiunte in sede eu-

ropea.

Puntualizza tuttavia che sulla posizione finora assunta dall’Italia in

realtà non c’è stato un posizionamento ufficiale. Il regolamento sulla tas-

sonomia del 2020/852, seguito dal Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, ha infatti incaricato la Commissione di adottare atti delegati per de-

finire le tecnologie sostenibili. L’atto delegato che dovrebbe parlare anche

del nucleare sarà presentato dopo l’estate.

Per quanto riguarda, poi, l’impiego del gas naturale come energia di

transizione, si evidenzia che il processo di decarbonizzazione in corso si

baserà sia su una progressiva elettrificazione dei consumi, sia su un mix

di fonti differenziato, che vede idrogeno verde e biometano come fonti

complementari, in grado di assicurare il raggiungimento dei target di com-

pleta decarbonizzazione al minor costo.

In considerazione tale approccio, riferisce conclusivamente che, nel-

l’ambito dell’aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia

e il clima (PNIEC) in corso, sarà previsto un utilizzo del gas naturale fos-

sile solo per la transizione verso la decarbonizzazione, fermo restando l’o-

biettivo di procedere, più rapidamente possibile, alla sua sostituzione con

le fonti rinnovabili in genere e con il biometano e l’idrogeno, lı̀ dove l’e-

lettrificazione ha più difficoltà a svilupparsi.

Il presidente GIROTTO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto

della risposta fornita, apprezzando comunque la posizione espressa dal

Ministro di contrarietà all’inserimento del nucleare nell’ambito della tas-

sonomia. Si rammarica, tuttavia, che non sia stata definita ufficialmente

la posizione del Governo nelle sedi opportune, augurandosi che essa sia

di netta contrarietà sia sul nucleare che sul gas.

Nel ricordare che la Commissione sta esaminando un affare in mate-

ria di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazio-

nale (atto n. 60), segnala che l’energia nucleare, pur non producendo CO2,

comporta problemi nello smaltimento dei rifiuti, tutt’ora irrisolti. Rileva

peraltro che l’efficienza delle centrali nucleari è di circa il 30 per cento

e che analoghe potenze, con la tecnologia relativa alle rinnovabili ora a

disposizione, possono essere realizzate in un mese. Dopo aver preannun-

ciato la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo, evidenzia al-

tresı̀ che il gas ha un notevole potere climalterante e che l’unica soluzione

praticabile è rappresentata dalle fonti di energia rinnovabili.

Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno è quindi

concluso.
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SULL’INSERIMENTO DELL’ENERGIA NUCLEARE NELLA TASSONOMIA EUROPEA

DELLE ATTIVITÀ SOSTENIBILI PER L’AMBIENTE

Il senatore COLLINA (PD), traendo spunto dalla interrogazione testé
svolta, ritiene essenziale comprendere che la transizione ecologica è anzi-
tutto una transizione dei sistemi produttivi, in grado di incidere sulla com-
petitività in base al mix energetico prescelto. Afferma dunque che se la
Francia, unitamente ad altri Paesi, riesce ad ottenere il riconoscimento
nella tassonomia del nucleare, avrà un vantaggio competitivo notevole.
Dopo aver sottolineato le priorità tedesche quanto a competitività del re-
lativo sistema produttivo, rimarca che i temi ecologici e ambientali non
possono essere separati dal contesto relativo al sistema produttivo, la
cui competitività va a suo avviso salvaguardata, anche garantendo un ade-
guato lasso di tempo per riconvertirsi.

Auspica dunque che il Parlamento si faccia carico di tali aspetti, in
modo da poter negoziare sui tavoli europei, senza pregiudicare la produ-
zione nazionale, tra cui quella che utilizza tutt’ora il gas.

Il senatore MARTELLI (Misto), al fine di consentire al Governo l’a-
dozione di una posizione puntuale nelle sedi opportune, tiene a precisare
che l’energia nucleare va distinta dall’impiantistica nucleare. La prima, in-
fatti, non ha emissioni di CO2 a impianti già costruiti e dunque occorre-
rebbe valutare se ammettere ciò che è già costruito e impedire o meno
la costruzione di nuovi impianti, peraltro con tempi assai incerti.

Andrebbero inoltre a suo giudizio inseriti, nel computo delle emis-
sioni di CO2, anche aspetti legati alla costruzione dell’impianto nucleare
e allo smaltimento dei rifiuti, oltre a dover valutare anche il calore di
scarto. Nel riconoscere che la costruzione di impianti per fonti di energia
rinnovabili risulta più veloce, si interroga sull’opportunità di avviare una
discussione in Commissione su tali temi, anche al fine di esprimere un
atto di indirizzo.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Presidente per
aver presentato l’interrogazione 3-02713, che apre il confronto su un
tema di rilievo. Ritiene a sua volta che lo stesso ministro Cingolani abbia
ben chiarito il carattere di gradualità della transizione ecologica, tanto più
che vanno salvaguardati i settori produttivi italiani, alcuni dei quali noto-
riamente energivori. Occorre comunque, a suo avviso, raggiungere il giu-
sto equilibrio, anche all’interno dell’Europa, per elaborare una posizione
condivisa e fronteggiare il contesto globale.

Il presidente GIROTTO (M5S) puntualizza di non aver messo in di-
scussione gli attuali impianti a gas, ma di aver manifestato contrarietà a
costruirne di nuovi, ritenendo che l’Europa ne sia attualmente sufficiente-
mente dotata.
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AFFARI ASSEGNATI

Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in

bolletta in capo agli utenti (n. 397)

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

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 luglio, nel corso della
quale il sottosegretario Vannia Gava ha illustrato alcune proposte di mo-
difica allo schema di risoluzione presentato dal Presidente relatore nella
prima seduta pomeridiana del 30 giugno e allegato al resoconto di quella
seduta.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra un nuovo schema di
risoluzione, pubblicato in allegato, precisando di aver avuto interlocuzioni
per le vie brevi sia col Ministro che con i senatori di maggioranza, in par-
ticolare sull’impegno di cui al numero 9. In proposito, rende noto che la
maggioranza ha una posizione differente rispetto a quella dell’Esecutivo.

Il sottosegretario Vannia GAVA, nel prendere atto della presenta-
zione di un nuovo testo, si riserva di compiere ulteriori approfondimenti.

Il PRESIDENTE, alla luce delle affermazioni rese dal Sottosegreta-
rio, chiede di conoscere l’opinione dei Gruppi sull’ipotesi di un rinvio a
domani mattina.

Il senatore COLLINA (PD) ritiene che rinviare l’esame e la vota-
zione a domani debba essere giustificato da un’eventuale mediazione
con il Governo su un tema, quale quello dell’unbundling, assai delicato.
Ritiene peraltro che il testo del Presidente, all’impegno numero 9, ponga
il problema in modo chiaro, senza obbligare il Governo a scelte precise,
ma delineando indirizzi utili rispetto agli obiettivi futuri.

Il sottosegretario Vannia GAVA, non entrando nel merito della nuova
formulazione, rammenta di aver già riferito in Commissione rispetto a pre-
gresse interlocuzioni svolte per le vie brevi tra il Presidente e gli Uffici
del Ministro. La nuova risoluzione ora illustrata è dunque differente da
quella istruita dagli Uffici, per cui si aspetterebbe quantomeno una sospen-
sione.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) ritiene che la formulazione
dell’impegno numero 9, istruita dagli Uffici del Ministro, non corrispon-
desse agli accordi assunti in precedenza. Riferisce comunque di aver infor-
mato il ministro Cingolani della posizione della maggioranza e propone di
votare nella seduta odierna, a meno che la Commissione non si esprima in
favore di un rinvio.



21 luglio 2021 10ª Commissione– 345 –

Il senatore MARTI (L-SP-PSd’Az) si esprime in senso favorevole ad
un rinvio dell’esame, considerate le incongruenze tra la posizione del Pre-
sidente e quella del Sottosegretario.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), pur ammettendo che la
Commissione sia nella condizione di votare anche oggi, invita ad avviare
un’ulteriore interlocuzione con l’Esecutivo su aspetti peraltro ampiamente
discussi. Precisa comunque che, qualora si intendesse votare oggi, il suo
Gruppo uscirebbe dall’Aula.

Il senatore COLLINA (PD) concorda dunque sull’ipotesi di un breve
rinvio per svolgere le opportune verifiche.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) chiede di formalizzare
le posizioni favorevoli o contrarie al rinvio.

Il PRESIDENTE, rivendicando la responsabilità della conduzione dei
lavori, ritiene che i Gruppi si siano già espressi in favore di un rinvio. Pro-
pone pertanto di convocare una nuova seduta domani, giovedı̀ 22 luglio,
alle ore 9.

Dopo una precisazione del senatore PARAGONE (Misto) sui limiti
della Presidenza nella gestione dei lavori, la Commissione conviene di rin-
viare l’esame e di convocare una nuova seduta domani, giovedı̀ 22 luglio,
alle ore 9.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

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

espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, do-
manda se si intenda fissare sin d’ora un termine per la presentazione degli
emendamenti.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), considerato l’approssimarsi
della sospensione estiva, propone di fissare a settembre il termine per la
presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedı̀ 16 settembre,
alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emen-
damenti al disegno di legge in titolo.
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Il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA PLENARIA E DI UNA NUOVA RIUNIONE

DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESI-

DENZA ODIERNO

Il PRESIDENTE dispone la convocazione di una nuova seduta do-
mani, giovedı̀ 22 giugno, alle ore 9, e di una nuova riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programma-
zione dei lavori, domani, al termine della plenaria.

Stante l’imminente inizio dell’Assemblea, sconvoca conseguente-
mente l’odierna riunione Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 397

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 397 sulla ra-
zionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico
e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti,

premesso che:

la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, che gli Stati membri devono recepire entro il 30 giu-
gno 2021, fissa un obiettivo vincolante dell’Unione europea per la quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di
energia dell’Unione nel 2030. Tale direttiva reca anche norme relative
al sostegno finanziario per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili,
all’autoconsumo di tale tipologia di energia elettrica, all’uso di energia da
fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel set-
tore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli
Stati membri e i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure ammi-
nistrative e all’informazione e alla formazione. Fissa altresı̀ criteri di so-
stenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocar-
buranti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;

il 1º gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento europeo sul
mercato interno dell’energia elettrica (regolamento (UE) 2019/943) che
ha sostituito il precedente regolamento sull’elettricità CE/714/2009 nel-
l’ambito del Clean energy for all Europeans package. Il predetto regola-
mento stabilisce norme volte a garantire il funzionamento del mercato in-
terno dell’energia elettrica e include requisiti relativi allo sviluppo dell’e-
nergia rinnovabile e alla politica ambientale. In particolare, vengono pre-
viste specifiche misure per taluni tipi di impianti di generazione di energia
da fonti rinnovabili con riferimento alla responsabilità del bilanciamento,
al dispacciamento e al ridispacciamento, nonché alla soglia per le emis-
sioni di CO2 della nuova capacità di generazione ove tale capacità sia sog-
getta a misure temporanee per assicurare il necessario livello di adegua-
tezza delle risorse. Il succitato regolamento, inoltre, indica che gli Stati
membri, prima di introdurre meccanismi di capacità, dovrebbero delineare
obiettivi di adeguatezza delle risorse sulla base di una procedura traspa-
rente e verificabile e valutare le distorsioni normative che gravano sulla
questione connessa dell’adeguatezza delle risorse, adottando misure volte
a eliminare le distorsioni individuate; solo laddove tali misure risultino in-
capaci di risolvere i problemi di adeguatezza, dovrebbero essere introdotti
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meccanismi di capacità. In caso di meccanismi di capacità già in atto,

inoltre, gli Stati membri dovrebbero riesaminarli alla luce del regola-

mento: in particolare, gli stessi dovrebbero risultare temporanei, aperti

alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tec-

niche previste, compresi lo stoccaggio dell’energia e la gestione sul ver-

sante della domanda; inoltre, la selezione dei fornitori dovrebbe avvenire

tramite un percorso trasparente, non discriminatorio e competitivo, preve-

dendo limiti a 550 g per le emissioni di CO2 di origine fossile per kWh di

energia elettrica e, a partire al più tardi dal 2025, di 350 kg di CO2 di ori-

gine fossile in media all’anno per kW installato. In caso di applicazione di

meccanismi di capacità è anche necessario che gli Stati membri prevedano

un parametro di affidabilità e che tali meccanismi siano aperti alla parte-

cipazione transfrontaliera. Infine, il regolamento prevede, oltre a una va-

lutazione nazionale dell’adeguatezza, anche una valutazione a livello euro-

peo, in particolare effettuata dall’ENTSO per l’energia elettrica. Secondo

il citato regolamento, infine, preliminarmente all’adozione di un meccani-

smo di capacità, dovrebbe essere valutato se un meccanismo di riserva

strategica sarebbe in grado di risolvere i problemi di adeguatezza denun-

ciati;

la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il

recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione

europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», all’articolo 19 stabi-

lisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione del citato regolamento

(UE) 2019/943, tra i quali quello di prevedere disposizioni di semplifica-

zione e modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all’in-

grosso dell’energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità

del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita,

degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di

accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevede, fra l’altro, il

ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l’avvio di spe-

rimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento,

l’attivazione di servizi di flessibilità e ancillari sulle reti di distribuzione

e misure per lo sviluppo degli stoccaggi e la loro effettiva partecipazione

ai mercati;

inoltre, entro il 31 dicembre 2020, l’Italia avrebbe dovuto recepire

la direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno

dell’energia elettrica, e che modifica la direttiva 2012/27/UE, la quale pre-

vede che sia garantita ai clienti la possibilità di scegliere offerte di mer-

cato che, per sfruttare la riduzione dei costi di produzione originata dalle

rinnovabili, particolarmente in alcune ore della giornata, si riferiscano a

contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica, ovvero che rispec-

chino la variazione del prezzo sui mercati, al fine di orientare i consumi

verso le ore di produzione rinnovabile. Con la stessa logica di orientare i

consumi verso le ore di produzione rinnovabile, l’articolo 18, comma 7,

del sopra citato regolamento (UE) 2019/943 e l’articolo 18 della direttiva

(UE) 2018/2001 prevedono, rispettivamente, tariffe di distribuzione diffe-
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renziate per fasce orarie e sostegno a contratti pluriennali di vendita di
energia elettrica rinnovabile;

in generale, l’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/943, stabilisce
che «le regole del mercato permettono la decarbonizzazione del sistema
elettrico e quindi dell’economia anche consentendo l’integrazione dell’e-
nergia elettrica da fonti rinnovabili». Ne consegue che le regole del mer-
cato dell’energia devono essere orientate alla transizione energetica;

nonostante il termine per il recepimento sopra ricordato, i principi
e i criteri direttivi per l’attuazione di detta direttiva (UE) 2019/944 sono
stati previsti solo dalla citata legge 22 aprile 2021, n. 53, che, all’articolo
12 richiede di definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei
cittadini, aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di con-
figurazioni per l’autoconsumo e di definire il quadro normativo semplifi-
cato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la par-
tecipazione degli stessi ai mercati dell’energia elettrica e dei servizi, in
coerenza con i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnova-
bili, «allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità
energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere,
nel rispetto della sicurezza del sistema, l’avvio di sperimentazioni per
un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a pro-
muovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una
migliore valorizzazione dell’apporto della generazione distribuita, anche
attraverso un sistema di premi e penalità, che stimoli produttori e consu-
matori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale», nonché
stabilisce semplificazioni e stimoli per accordi a lungo termine di vendita
di energia elettrica rinnovabile e la attivazione di servizi per la flessibilità
e la sicurezza del sistema anche sulle reti di distribuzione;

risulta, dunque, in via di elaborazione e sviluppo una serie di stru-
menti che dovrebbero, in tempi quanto più celeri possibile, favorire il con-
sumo nelle ore di produzione rinnovabile e garantire una maggiore capa-
cità di evitare problemi di adeguatezza, grazie ai servizi che dovranno es-
sere offerti per mezzo degli stoccaggi e degli impegni di flessibilità che
saranno assunti da cittadini, imprese e produttori nell’ambito dei nuovi
servizi da sviluppare in attuazione delle sopra citate normative;

considerato che:

il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) indi-
vidua nel mercato della capacità uno dei principali strumenti per garantire
l’adeguatezza del sistema elettrico e, contestualmente, per promuovere in-
vestimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decar-
bonizzazione del settore;

qualora vi siano i presupposti per sviluppare un mercato della ca-
pacità anche per gli anni successivi al 2023, esso dovrà comunque essere
sviluppato in conformità ai principi degli articoli da 20 a 27 del regola-
mento (UE) 2019/943 e, in particolare, dovrà essere coerente con il prin-
cipio per cui «sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di
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fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell’ener-
gia e la gestione sul versante della domanda». Inoltre, esso non dovrà pre-
vedere impegni ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari tenendo
conto in tale valutazione anche delle capacità di generazione e flessibilità
future, come previsto dal regolamento (UE) 2019/943 già richiamato;

solo le risorse tradizionali termoelettriche sono in grado di fornire
servizi di adeguatezza continuativamente, mentre le rinnovabili, gli stoc-
caggi e la domanda flessibile sono capaci di fornire i predetti servizi
solo per periodi di tempo limitati. Il mercato della capacità dovrebbe,
quindi, prevedere per tali risorse, obblighi di offerta per il minore numero
possibile di ore, compatibilmente con le esigenze sistemiche. Ciò consen-
tirebbe anche alle risorse come la domanda flessibile, gli stoccaggi e le
fonti rinnovabili di poter partecipare e offrire con la stessa competitività
degli impianti termoelettrici e, dunque, garantirebbe una competizione ef-
fettiva e neutrale fra le diverse fonti; al contrario, richiedere obblighi di
offerta per periodi di sei ore potrebbe risultare troppo gravoso, alla luce
dell’enorme crescita che avranno in certe fasce della giornata le immis-
sioni di energia da rinnovabili, già facilmente stimabili in considerazione
delle risorse e degli obiettivi vincolanti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);

con la delibera 507/2020/R/eel, l’Autorità di regolazione per ener-
gia reti e ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento finalizzato alla
predisposizione di una proposta al Ministro dello sviluppo economico
sullo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano;

in ottemperanza di detta delibera 507/2020/R/eel, Terna ha predi-
sposto la propria proposta in merito allo standard di adeguatezza del si-
stema elettrico italiano, in vista dell’avvio delle aste del mercato delle ca-
pacità per il 2024-2025, ponendo tale proposta in consultazione fino al 25
giugno 2021;

rilevato che:

la competitività del settore industriale italiano è da considerarsi
uno degli obiettivi prioritari nel disegno del nuovo sistema elettrico e della
transizione energetica ed ecologica;

i settori manifatturieri energivori esposti alla concorrenza stanno
subendo il forte incremento dei prezzi della CO2 che si trasferiscono sui
prezzi dell’energia elettrica, incremento determinato dai fondamentali
del percorso di transizione energetica ma anche dalla massiva partecipa-
zione a questo mercato di hedge, fondi e speculazioni finanziarie;

come previsto dalla direttiva (UE) 2019/944 e dal regolamento
(UE) 2019/943, la partecipazione della domanda ad una qualunque forma
di flessibilità e di servizio ancillare deve avere carattere assolutamente vo-
lontario e prevedere criteri di accesso e remunerazione trasparenti e non
discriminatori, escludendo ogni forma di obbligo per dei soggetti la cui
priorità deve rimanere quella di ottimizzare i propri processi produttivi
a salvaguardia della competitività e del complessivo sviluppo economico
nazionale;
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il mercato elettrico italiano è sempre stato caratterizzato da prezzi
all’ingrosso più elevati rispetto al resto d’Europa. Ciò deriva dal mix di
generazione, sbilanciato sul gas naturale (importato oltre il 90 per cento).
Negli ultimi anni, dal 2012 in poi, il gap si è via via ridotto grazie all’en-
trata in servizio di nuova capacità rinnovabile;

nonostante il miglioramento e le misure assunte negli ultimi anni,
l’Italia mantiene dunque ancora un gap nel prezzo della materia con gli
altri Paesi europei per quanto riguarda il prezzo complessivo dell’energia
elettrica, con diretto impatto sulla competitività delle aziende e del potere
d’acquisto delle famiglie, specie quelle in condizioni di povertà energe-
tica;

il prezzo complessivo rimane più alto rispetto agli altri Paesi euro-
pei soprattutto a causa dei maggiori costi di dispacciamento dovuti alla
mancanza di concorrenza in alcune zone del Mercato dei servizi di dispac-
ciamento (MSD), degli elevati costi per i servizi di rete (distribuzione) e
per gli oneri di sistema, nonché ad orientare il consumo alle ore di produ-
zione rinnovabile;

la decarbonizzazione potrà e dovrà comportare benefici economici
considerevoli sugli importi della bolletta elettrica, producendo una ridu-
zione del costo complessivo dell’energia elettrica a parità di costo del
gas, se si riuscirà ad aumentare la concorrenza del MSD, ridurre il costo
della distribuzione e tenere sotto controllo gli oneri di sistema;

la razionalizzazione del mercato elettrico, anche finalizzata a un
contenimento dei costi in capo ai clienti finali, passa necessariamente
per il perseguimento di specifici obiettivi, quali un mercato di dispaccia-
mento e dei servizi più aperto ed efficiente, nel quale gli aggregati di im-
pianti, gli stoccaggi, l’idrogeno e le fonti rinnovabili non solo possano
mettere a disposizione capacità per servizi (come è avvenuto con le unità
virtuali abilitate miste – UVAM), ma siano anche effettivamente chiamati
a svolgere tali servizi, aumentando cosı̀ la concorrenza, che in caso con-
trario continuerebbe ad essere ridotta;

nel corso degli anni vi è stato un progressivo incremento della
spesa per oneri di dispacciamento nel settore elettrico. Alle criticità ancora
oggi presenti nel sistema elettrico, in termini di adeguatezza e sicurezza, si
è cercato di porre rimedio con i meccanismi di capacità elaborati per il
2022 e il 2023, ricorrendo ancora e in maniera pressoché esclusiva al con-
tributo prioritario delle fonti fossili con requisiti restrittivi per gli impianti
diversi dai termoelettrici da portare a un livello di concorrenza insuffi-
ciente, senza ribassi rispetto ai valori d’asta e quindi con un incremento
significativo dei costi del meccanismo rispetto a quanto inizialmente sti-
mato, mentre al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al
2050 sarà fondamentale adottare un nuovo approccio che comprenda
un’ampia partecipazione degli accumuli, della domanda, dei sistemi di
produzione per elettrolisi dell’idrogeno (cd. idrogeno verde) e di fonti rin-
novabili non programmabili (FRNP) ai mercati dei servizi di sicurezza e
adeguatezza. Le prossime aste per il mercato della capacità dovranno,
dunque, necessariamente aprirsi maggiormente a tali strumenti, fermo re-
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stando che il meccanismo del capacity market non potrà essere l’unico
strumento per promuovere lo sviluppo degli accumuli e dei servizi di de-
mand response, ma occorrerà combinare ulteriori strumenti che forniscano
un adeguato segnale di prezzo di lungo termine per gli investimenti degli
operatori,

gli impegni assunti in questa sede sono da intendersi riferiti all’at-
tuazione delle direttive 2018/2001 e 2019/944, per quanto coerenti con le
disposizioni delle medesime direttive e della legge delega, e da attuarsi
con ulteriori futuri provvedimenti o con proposte di legge da valutare in
Parlamento per quanto dalle stesse esorbita, sempre in coerenza con il
quadro delle regole comunitarie;

impegna il Governo a:

1) dare una rapida e piena attuazione alla direttiva 2019/944, rela-
tiva a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che mo-
difica la direttiva 2012/27/UE, secondo i principi e i criteri direttivi dettati
dall’articolo 12 della legge 22 aprile 2021, n. 53, prevedendo di:

a) definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei
cittadini e alle comunità di energia rinnovabile;

b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di
configurazioni per l’autoconsumo;

c) definire, in coerenza con i principi e criteri direttivi per l’at-
tuazione della citata direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/
944 ovvero – se non possibile – con successivo atto normativo, il quadro
normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accu-
mulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell’energia elettrica e
dei servizi, in particolare sviluppando un mercato per servizi semplificati
di flessibilità e sicurezza anche a livello locale sulle reti di distribuzione e
indirizzando il consumo verso le ore di produzione rinnovabile attraverso
contratti di energia basati su prezzi dinamici, tariffe di distribuzione per
fascia oraria e meccanismi di auto-bilanciamento fra produzione e con-
sumo che consentano di fare, come negli altri Paesi europei, in modo si-
curo e conveniente accordi diretti fra produttori e consumatori per il con-
sumo di energia rinnovabile;

2) dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 entro i ter-
mini previsti dalla legge, introducendo, fra l’altro, meccanismi di sempli-
ficazione che consentano di accelerare l’installazione di nuova potenza a
fonti rinnovabili, nell’ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo
o comunità energetiche anche in abbinamento a sistemi di accumulo o do-
manda flessibile, al fine di incrementare la quota di contributo di tali tec-
nologie all’adeguatezza del sistema elettrico;

3) adeguare rapidamente le norme nazionali al regolamento 2019/
943, sul mercato interno dell’energia elettrica, secondo i principi e criteri
direttivi dell’articolo 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53, nonché perse-
guire, anche nel corso dei lavori in ambito comunitario per l’armonizza-
zione delle regole del mercato, la semplificazione e la modifica della di-
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sciplina del dispacciamento e dei mercati all’ingrosso dell’energia volte a
tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della neces-
sità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle
fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della ge-
stione della domanda;

4) valutare le necessarie riforme al mercato della capacità, al fine
di un suo utilizzo quale strumento di ultima istanza e, in particolare:

a) intraprendere le azioni necessarie alla dismissione anticipata o
alla marginalizzazione della produzione a carbone, con particolare riferi-
mento alle nuove aste del mercato della capacità 2024 e 2025 e a favorire
un’accelerazione dei tempi di autorizzazione delle infrastrutture di rete che
consentano la realizzazione degli investimenti in tempi coerenti con gli
obiettivi di decarbonizzazione, ponendo, in prospettiva, soglie di emissioni
più stringenti;

b) assicurare la neutralità tecnologica, la effettiva concorrenzia-
lità e economicità del sistema e il rispetto del principio che il mercato
della capacità debba limitarsi a quanto strettamente necessario, preve-
dendo di modulare gli obblighi di offerta del mercato della capacità per
le FRNP al minore numero di ore possibile durante la giornata, tenuto
conto che ogni ora in eccesso rispetto alla effettiva necessità è un fattore
di esclusione dal mercato di tutti i soggetti diversi dagli impianti termoe-
lettrici, e rivedendo alla luce di tale ultimo principio gli obblighi di offerta
per sei ore per le fonti rinnovabili non programmabili, i fattori di derating
di rinnovabili e stoccaggi e l’equilibrio complessivo dello strumento;

c) approfondire le criticità che hanno reso difficoltosa la parte-
cipazione di aggregati di unità non rilevanti ai precedenti meccanismi di
capacità, al fine di consentire la adeguata partecipazione degli stessi nelle
future procedure;

d) valutare di posticipare, per tutto quanto non risulti assoluta-
mente indifferibile, la previsione di importanti contingenti di capacità
nuova alla ridefinizione dei meccanismi e delle regole da attuare per i pe-
riodi successivi al 2026, prevedendo che in tali periodi sia privilegiato il
ricorso a stoccaggi, rinnovabili e gestione della domanda, per i quali si
sarà nel frattempo creato un contesto normativo definito, consentendo
cosı̀ al mercato della capacità di essere anche uno strumento per la tran-
sizione energetica, in coerenza con il principio dell’articolo 3 del regola-
mento 2019/943 che funzionalizza il mercato allo scopo della transizione
energetica, tenuto conto che non si può prescindere dal considerare, in una
ottica generale di economicità, che un investimento nelle rinnovabili e ne-
gli strumenti di flessibilità connessi risulta necessario se si vuole raggiun-
gere gli obiettivi di transizione energetica previsti dal PNIEC;

5) valutare preliminarmente, come previsto dall’articolo 21,
comma 3, del regolamento (UE) 943/2019, se l’introduzione di un mecca-
nismo di riserva strategica sia in grado di risolvere i problemi di adegua-
tezza;
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6) valutare la opportunità di rafforzare la premialità individuata dal
mercato delle capacità nei confronti della domanda, cosı̀ che la stessa
possa beneficiare della remunerazione prevista anche attraverso contratti
di lungo periodo, ferma restando la esenzione dagli oneri di finanziamento
del meccanismo, ossia dal corrispettivo trasferito in bolletta;

7) valutare le modalità per una corretta interazione tra gli obiettivi
di adeguatezza e le esigenze di decarbonizzazione, tenuto conto che con-
tratti di lungo periodo come quelli per la capacità nuova nelle procedure
del 2022 e 2023 (in particolare, contratti ultradecennali) tendono a pre-
miare le tecnologie che risultano maggiormente mature, le quali, tuttavia,
rischiano una precoce obsolescenza rispetto all’evoluzione degli obiettivi
stessi di decarbonizzazione e quindi in una visione di medio termine po-
trebbero risultare maggiormente costose, anche tenendo conto delle ester-
nalità ambientali, rispetto a una combinazione di fonti a energia rinnova-
bile, accumuli e meccanismi di demand response;

8) valutare lo sviluppo di ulteriori strumenti di incentivazione, an-
che attraverso il mercato della capacità, alle fonti rinnovabili impiegate as-
sieme a sistemi di accumulo, cosı̀ da estrarre il massimo potenziale da si-
mili risorse;

9) aggiornare l’attuale contesto normativo e rafforzare le norme di
unbundling dei distributori in media e bassa tensione, sia individuando im-
mediatamente modalità per rendere più effettivo l’unbundling previsto
dalla direttiva 2019/944, sia attraverso il supporto a iniziative legislative
di individuazione di modalità di unbundling proprietario, sia valutando al-
tresı̀ la creazione di un Indipendent System Operator (ISO), il tutto per
garantire la massima trasparenza dei piani di sviluppo di rete, al fine di
limitare i conflitti di interesse dei distributori alla luce dell’ampliamento
del ruolo degli stessi con riguardo alla gestione di servizi sulle loro reti,
nonché prevedere un meccanismo di allocazione degli utili derivanti dal
servizio di distribuzione elettrica, con destinazione prioritaria a beneficio
dei nuovi investimenti di rete;

10) prevedere un intervento normativo per la definizione delle pro-
cedure autorizzative, ove mancanti, necessarie alla realizzazione dei si-
stemi di accumulo e per l’introduzione di forme di remunerazione a lungo
termine derivanti da procedure competitive, che ne consentano lo sviluppo
e la gestione efficiente, in considerazione della rilevanza dei medesimi si-
stemi di accumulo ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030
inerenti all’incremento e all’integrazione della generazione da fonti rinno-
vabili;

11) prevedere misure idonee a semplificare la normativa vigente in
materia di configurazioni per l’autoconsumo individuale, anche attraverso
l’introduzione di una definizione unica e coerente con il nuovo quadro eu-
ropeo che sostituisca le numerose definizioni dei sistemi semplici di pro-
duzione e di consumo attualmente presenti nell’ordinamento nazionale e
finalizzate a individuare le configurazioni realizzabili per l’autoconsumo
individuale, con criteri semplici ed univoci, ad esempio stabilendo che l’u-
nico requisito per l’autoconsumo sia che l’unità di consumo e l’unità di
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produzione servita sono entro una certa distanza geografica, senza alcuna
ulteriore specificazione;

12) implementare un modello virtuale per l’autoconsumo collettivo
in edifici e condomini e per le comunità energetiche rinnovabili (CER),
estese anche a medie imprese e a enti del terzo settore e università, con-
sentendo a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte senza
dover al contempo richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi colle-
gamenti elettrici;

13) implementare, esclusivamente per i condomini di nuova costru-
zione, nonché su condomini già esistenti con contatori centralizzati, anche
in virtù delle iniziative di cui alla delibera 23 dicembre 2019 566/2019/R/
eel, in alternativa al sistema virtuale di cui al punto precedente, la possi-
bilità di realizzare un modello di autoconsumo fisico mediante un unico
punto di connessione: ciò costituirebbe una notevole semplificazione, per-
mettendo il reale dispiegarsi delle iniziative di autoconsumo collettivo, e
darebbe più ampia attuazione alle finalità del meccanismo dello scorporo
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge di delegazione euro-
pea 2019-2020, ferma restando la predisposizione degli impianti elettrici
per garantire l’immediata e costante possibilità per i consumatori aderenti
di poter tornare ad operare singolarmente sul libero mercato, tramite un
proprio punto di connessione;

14) sempre con riferimento alle comunità energetiche, operare una
distinzione del concetto di autoconsumo da quello di condivisione dell’e-
nergia, tenuto conto che nell’attuale fase transitoria prevista dall’articolo
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, i due concetti coinci-
dono, garantendo comunque, esclusivamente per le comunità energetiche
rinnovabili (CER), il rispetto del concetto di prossimità, come previsto dalla
direttiva 2018/2001 e altresı̀, per entrambe le configurazioni (CER e comu-
nità energetiche dei cittadini – CEC), il rispetto delle norme europee sulla
concorrenza del mercato, nonché a consentire e regolare l’effettiva condi-
visione dell’energia all’interno delle comunità attraverso la compensazione
effettiva fra produzione e consumo nella stessa zona di mercato;

15) con riferimento ai sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili,
anche collettivo, adottare ogni opportuna iniziativa volta a:

a) favorirne la diffusione, prevedendo il graduale superamento
dello scambio sul posto con salvaguardia delle iniziative già esistenti e fa-
vorendo la diffusione dei sistemi di accumulo;

b) prevedere incentivi per le comunità di energia rinnovabile con
speciali misure di supporto a contrasto della povertà energetica e volte a
consentire l’effettiva condivisione dell’energia all’interno delle comunità
attraverso la compensazione effettiva fra produzione e consumo nella
stessa zona di mercato;

c) considerare l’opportunità di prevedere la possibilità per le co-
munità di energia rinnovabile di accedere ai meccanismi di conto termico
e ai titoli di efficienza energetica, ovvero alle detrazioni fiscali esistenti,
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nei casi in cui finanziano interventi di efficienza energetica, in favore dei
loro membri;

d) definire un ruolo chiaro, rispetto al funzionamento delle co-
munità energetiche e dell’autoconsumo, per gli operatori professionali;
ad assicurare un livello di remunerazione tale da tutelare la redditività de-
gli investimenti e attrarre i clienti finali verso progetti di autoconsumo;

e) valutare come superare l’attuale limitazione della cabina MT/
BT, in modo da perseguire un allargamento degli ambiti territoriali delle
comunità energetiche, garantendo comunque il rispetto del concetto di
prossimità come previsto dalle direttive europee ed innalzare le attuali so-
glie di potenza dei singoli impianti di produzione ammessi alle comunità,
consentendo la partecipazione anche a quegli impianti connessi a livelli di
tensione diversi dalla bassa tensione;

16) garantire una maggiore trasparenza circa le modalità tecniche
con cui sono determinate da parte di Terna le curve di domanda per il
mercato della capacità, nonché i vincoli temporali alle offerte delle diverse
tecnologie, in vista dell’avvio delle successive aste del mercato delle ca-
pacità, anche con riferimento alle complessive necessità prospettiche di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, garantendo che tali
modalità tecniche siano vagliate dal Ministero della transizione ecologica
e dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), anche
avvalendosi del supporto di soggetti terzi in grado di assicurare la oppor-
tuna competenza in materia di pianificazione energetica;

17) prevedere misure di supporto agli investimenti in sistemi di ac-
cumulo e rinnovabili e lo sviluppo di una programmazione di massima del
fabbisogno di servizi di rete, fermo restando il completamento da parte
dell’ARERA della riforma del mercato dei servizi e la rimozione dei fat-
tori che possano limitare una partecipazione effettiva e non discriminatoria
di tali risorse al mercato dei servizi.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

245ª Seduta

Presidenza della Presidente

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamen-

tare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri – Istituzione della Commissione parlamentare di

inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei

disavanzi sanitari regionali

(Doc. XXII, n. 14) IANNONE – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-

sta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei

livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI – Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei

livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 31) ZAFFINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle cause

e la gestione dell’epidemia da virus SARS-CoV-2
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(2194) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sulla diffusione dell’epidemia da COVID-19, la gestione dell’emergenza pandemica,

nonché sulle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus e le con-

seguenze derivanti al Sistema sanitario nazionale

(Seguito della discussione congiunta dei Doc. XXII, nn. 2, 13, 14, 16 e 19 e rinvio. Con-

giunzione con la discussione del Doc. XXII, n. 31 e del disegno di legge n. 2194 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’11 no-
vembre 2020.

La PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commis-
sione in sede redigente, su materie affini a quelle trattate dai Documenti
XXII, n. 2 e connessi, un nuovo Documento a prima firma del Senatore
Zaffini (XXII, n. 31, recante «Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazio-
nale, nonché sulle cause e la gestione dell’epidemia da virus SARS-CoV-
2») e un disegno di legge a prima firma del senatore Faraone (A.S. n.
2194, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla diffusione dell’epidemia da COVID-19, la gestione dell’emergenza
pandemica, nonché sulle misure adottate per prevenire e contrastare la dif-
fusione del virus e le conseguenze derivanti al Sistema sanitario nazio-
nale»).

Propone che i predetti provvedimenti di recente assegnazione siano
dati per illustrati e, stante la rilevata affinità di materia, che la discussione
degli stessi proceda congiuntamente al seguito della discussione dei Doc.
XXII, n. 2 e connessi.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il relatore ENDRIZZI (M5S) ringrazia il senatore Zaffini per avere
presentato il Documento XXII, n. 31, che a suo avviso valorizza il lavoro
di sintesi e integrazione svolto in precedenza sui provvedimenti già og-
getto di discussione congiunta, sfociato nella predisposizione di uno
schema di testo unificato. Poiché gli risulta presentato un ulteriore disegno
di legge su materia affine, ravvisa l’opportunità di attendere il deferimento
dello stesso per poi riprendere la riflessione in ordine all’adozione del te-
sto base.

La PRESIDENTE conferma che risulta presentato un ulteriore prov-
vedimento che tratta materia affine a quella del disegno di legge 2194 e
del Documento XXII n. 31: si tratta dell’Atto Senato n. 2193 (Romeo e
altri), recante «Istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta
sul piano pandemico in Italia».

In attesa del deferimento di tale disegno di legge, accedendo all’o-
rientamento del Relatore, propone di rinviare il seguito della discussione
congiunta.

Conviene la Commissione.
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Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

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

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

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

La PRESIDENTE ricorda che sono stati illustrati e discussi gli emen-
damenti riferiti agli articoli da 1 a 3.

Si passa agli emendamenti all’articolo 4.

La senatrice CANTù (L-SP-PSd’Az) illustra diffusamente il com-
plesso delle proposte di modifica da lei presentate, evidenziando la strate-
gia di fondo ad esse sottesa e i nessi sistematici con gli emendamenti ri-
feriti agli altri articoli, in precedenza trattati.

La PRESIDENTE osserva che l’intervento della senatrice Cantù ha
avuto una durata superiore a 10 minuti e fa notare che tale circostanza ri-
leva ai sensi dell’articolo 100, comma 9 del Regolamento.

Quindi, constatato che non vi sono altre richieste di intervento da
parte degli aventi titolo, dichiara conclusa la fase di illustrazione e discus-
sione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. – Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il
sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera

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

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

Panizzut ed altri

(146) DE POLI ed altri. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della
loro prevenzione e cura, per l’istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l’esten-
sione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(227) Paola BINETTI e DE POLI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie
rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell’Agenzia nazionale per le
malattie rare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

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

La PRESIDENTE comunica che il Direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco ha chiesto di essere audito dalla Commissione. Si ri-
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serva di sottoporre detta richiesta all’Ufficio di Presidenza e propone di
soprassedere, per il momento, all’avvio della discussione generale.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 205

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

232ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere,
(pubblicato in allegato).

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole del Partito
democratico sottolineando come, nell’ambito di una valutazione certa-
mente positiva del provvedimento di urgenza in titolo, le osservazioni con-
tenute nello schema di parere in votazione si facciano carico dell’esigenza
di richiamare l’attenzione su alcune criticità dello stesso.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, cogliendo l’occasione per evidenziare comunque
la necessità di correttivi finalizzati a consentire alle misure adottate per
il rilancio del sistema economico di produrre nella maniera più compiuta
possibile gli effetti positivi cui sono finalizzate.
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La senatrice L’ABBATE (M5S) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica, condividendo in particolare il richiamo alla rilevanza delle
problematiche relative all’incremento dei prezzi delle materie prime.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, sottolineando in primo luogo l’importanza delle
misure contenute nel provvedimento d’urgenza in titolo al fine di «calmie-
rare» quelli che sarebbero stati, in caso diverso, incrementi molto signifi-
cativi dei costi delle forniture di elettricità e gas e cogliendo poi, più in
generale, l’occasione per richiamare l’attenzione sulle problematiche che
possono determinarsi sul fronte dei costi di alcune materie prime, in par-
ticolare nel caso di una transizione sbilanciata e non adeguatamente mo-
dulata nella direzione di una completa elettrificazione del parco auto cir-
colante.

Sottolinea quindi la rilevanza delle problematiche in tema di edilizia
scolastica che sono oggetto di una delle osservazioni contenute nello
schema di parere, evidenziando in proposito come su queste tematiche,
tra l’altro, sia stato presentato un emendamento nel corso dell’esame del
provvedimento alla Camera dei deputati, emendamento che, pur avendo
avuto una valutazione favorevole da parte dei Ministeri competenti, non
è stato possibile approvare in quanto l’altro ramo del Parlamento risultava
eccessivamente impegnato a causa della necessità di procedere, in modo
praticamente simultaneo, alla discussione di più provvedimenti di urgenza
di rilevanti dimensioni. In proposito non può non rilevare che ciò è la con-
seguenza inaccettabile della decisione di concentrare alla Camera l’esame
dei provvedimenti d’urgenza in questione, in questo modo non solo esclu-
dendo la possibilità di un contributo sostanziale del Senato, ma determi-
nando condizioni di lavoro che hanno reso impossibile adottare tempesti-
vamente misure necessarie nell’interesse generale del Paese.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere
illustrato dalla relatrice, è infine posto ai voti e approvato.

La presidente MORONESE apprezzate le circostanze decide di so-
spendere la seduta e convoca l’Ufficio di Presidenza.

(La seduta, sospesa alle 9,10, riprende alle ore 9,13).

La PRESIDENTE dà conto delle determinazioni testé assunte dal-
l’Ufficio di Presidenza in merito alle modalità di esame della proposta
di nomina n. 97 appena assegnata alla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria
competenza il disegno di legge in titolo,

considerato in particolare:

il costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle
materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà molti settori produttivi,
a cominciare dal settore delle costruzioni, con effetti negativi sull’attività
dei cantieri in corso e sui margini delle imprese impegnate negli appalti
pubblici e privati;

che questi rincari, oltre a danneggiare un settore trainante per la
nostra economia, rischiano altresı̀ di vanificare i benefici di misure di ri-
lancio come il Superbonus del 110 per cento;

che, al fine di porre rimedio alle predette problematiche, è stato
individuato all’interno del provvedimento in titolo (articolo 1-septies) un
meccanismo di compensazione la cui operatività è però limitata ai con-
tratti pubblici;

che, inoltre, molti comuni stanno incontrando rilevanti difficoltà in
merito ad interventi pianificati nell’ambito dell’Edilizia Scolastica «fabbi-
sogno 2018-2020 mutui BEI piano 2019» e che le principali criticità sono
legate alla difficoltà di reperimento dei materiali e delle materie prime e
all’aumento dei prezzi delle medesime;

che, sotto un diverso profilo, le attività produttive che hanno sede
nel cratere sismico e che effettuano interventi di ricostruzione post sisma
sono comunque tenute al pagamento dell’IVA in relazione ai lavori effet-
tuati, nonostante la pandemia da COVID abbia provocato una sospensione
o una riduzione di tali attività;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si ritiene opportuno prevedere idonee misure di compensazione,
a fronte del forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime,
volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni, ana-
logamente a quanto previsto nel provvedimento in titolo per il settore dei
lavori pubblici;

b) si ritiene opportuno, con riferimento al settore dell’edilizia sco-
lastica, prevedere una proroga per l’anno 2021 all’affidamento delle gare e
consentire «in via eccezionale» di utilizzare le economie;
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c) si ritiene opportuno che venga introdotto, assicurando che ciò
non comporti in ogni caso maggiori oneri per lo Stato, la previsione del-
l’esonero dal versamento dell’IVA per le attività produttive impegnate
nella ricostruzione nella zona del cratere sismico.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,13

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

250ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

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

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite su testo unificato ed emendamenti. Esame e rin-

vio)

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce l’esame
del testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, recanti misure
per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, adottato come testo base dalle
Commissioni 7ª e 11ª riunite, nella seduta del 16 giugno 2021, in cui è
stato anche fissato il termine per la presentazione egli emendamenti alle
ore 12 del 1º luglio.

Il testo reca disposizioni finalizzate a promuovere e sostenere i lavo-
ratori e i professionisti del settore artistico e creativo, nella pluralità delle
diverse modalità e forme espressive, riconoscendo la loro figura professio-
nale e valorizzandone il lavoro in modo omogeneo.
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La tutela delle professionalità artistiche e creative è oggetto di conti-
nuo dibattito anche in sede europea. L’Unione europea ha, infatti, portato
avanti studi, ricerche, proposte di risoluzione del Parlamento europeo, pro-
grammi specifici di intervento per il settore culturale e creativo. In parti-
colare, il 30 novembre 2016, il Parlamento europeo, nella relazione su una
politica dell’UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/
2072(INI)), ha rimarcato che le industrie culturali e creative, grazie all’im-
piego di oltre 12 milioni di lavoratori, forniscono un valore aggiunto per il
PIL europeo pari al 5,3 per cento del valore totale dell’UE. Per questa ra-
gione ha ritenuto importante che la natura imprevedibile e talvolta preca-
ria della professione di artista, fosse compensata dalla garanzia di un’au-
tentica protezione sociale. La relazione invitava, inoltre, gli Stati membri a
sviluppare o attuare un quadro normativo e istituzionale per la creazione
artistica adottando o applicando una serie di provvedimenti coerenti ed
esaustivi in materia di contratti, strumenti di rappresentazione collettiva,
previdenza sociale, assicurazione malattia, tassazione diretta e indiretta e
conformità alle norme europee, nell’ottica di migliorare la mobilità degli
artisti in tutta l’UE.

Successivamente, il 22 maggio 2018, la Commissione europea ha
pubblicato la comunicazione «Una nuova agenda europea per la cultura»,
in cui si afferma, tra l’altro, che al fine di trasformare le opportunità in
crescita e posti di lavoro, le imprese e i professionisti creativi e della cul-
tura necessitano di un quadro normativo specifico, in grado di assicurare
copertura e protezione sociale a lavoratori intermittenti e sempre più mo-
bili.

Il testo unificato si compone di 26 articoli suddivisi in 6 capi. In par-
ticolare, l’articolo 1 contiene i princı̀pi generali ai quali si conforma il
provvedimento. Tali princı̀pi fanno riferimento agli articoli 9 (promozione
della cultura), 21 (libertà di espressione), 33 (libertà di insegnamento), 36
(equa retribuzione) e 38 (previdenza sociale) della Costituzione, nonché
all’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il
quale assicura il contributo dell’Unione al pieno sviluppo delle culture de-
gli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, an-
che favorendo la cooperazione in ogni aspetto della cultura e della crea-
zione artistica e letteraria.

Nell’articolo sono, inoltre, richiamati: la Convenzione Unesco per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 (ratificata dalla legge n. 167 del 2007); la Convenzione
Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni
culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 (ratificata dalla legge n. 19
del 2007); la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del
patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (ratifi-
cata dalla legge 1º ottobre 2020, n. 133); e la risoluzione del Parlamento
europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/
2249(INI)), in cui si invitano gli Stati membri a sviluppare o applicare
un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione arti-
stica europea.



21 luglio 2021 14ª Commissione– 369 –

L’articolo 2 individua le molteplici attività ricomprese nel settore ar-
tistico e creativo, mentre l’articolo 3 istituisce l’Osservatorio per il settore
artistico e creativo, presso il Ministero della cultura, al fine di promuovere
le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di infor-
mazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità
e sicurezza delle stesse.

Il capo II (articoli 4-5) regolamenta la stipula delle tipologie di con-
tratti di lavoro nel settore artistico e creativo, prevedendo tutela previden-
ziale in caso di discontinuità lavorativa. Inoltre, è previsto, per il presta-
tore di lavoro occasionale, il diritto all’assicurazione Invalidità vecchiaia
superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spetta-
colo (FPLS) e all’assicurazione contro infortuni e malattie professionali.

Il capo III (articoli 6-14) dispone i criteri di assegnazione delle tutele
previdenziali e sociali con annessi obblighi contributivi dei lavoratori del
settore creativo e delle arti performative. In particolare, sono previste tu-
tele per i periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità
dei contratti di lavoro (articolo 8); tutela e sostegno alla genitorialità (ar-
ticolo 9); indennità di malattia (articolo 10); tutela per la disoccupazione
involontaria (articolo 11); assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (ar-
ticolo 12); e bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021 per l’inattività
dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 14).

Nel capo IV (articoli 15-21) sono raggruppate le disposizioni relative
alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d’orchestra e di
agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. In particolare, gli arti-
coli 16 e 17 istituiscono rispettivamente il Registro professionale nazio-
nale degli artisti di opera lirica e il Registro degli agenti e dei rappresen-
tanti per lo spettacolo dal vivo, ai quali possono ottenere l’iscrizione cit-
tadini di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato terzo. Tali cittadini,
possono essere inseriti nel Registro degli agenti attraverso un attestato ri-
lasciato dall’autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta
l’esercizio dell’attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci
anni precedenti all’iscrizione e devono comunque disporre di una posi-
zione fiscale aperta in Italia.

Il capo V (articolo 22) prevede, a partire dall’anno scolastico 2022-
2023, l’istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo di du-
rata quinquennale.

Il capo VI (articoli 23-26) contiene le disposizioni finali e, in parti-
colare, l’articolo 23 riguarda il credito d’imposta riconosciuto alle imprese
di produzione teatrale in misura non inferiore al 15 per cento e non supe-
riore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale.

L’articolo 24 prevede l’istituzione del Tavolo permanente per il set-
tore artistico e creativo presso il Ministero della cultura, con lo scopo di
favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del me-
desimo settore.

L’articolo 25 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che gli
oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 14 (contributi figurativi per
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Covid), pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, e agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 23 (credito d’imposta imprese teatrali), pari a
200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, siano coperti mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, mentre
dall’attuazione dell’articolo 3 (istituzione Osservatorio) non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine l’articolo 26 dispone l’entrata in vigore della presente legge il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Riguardo alla compatibilità del credito d’imposta di cui dall’articolo
23, con la normativa europea sugli aiuti di Stato, il relatore ricorda che il
regolamento (UE) n. 651/2014, all’articolo 53, dichiara compatibili con il
mercato interno, e quindi esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo
108, paragrafo 3, del TFUE, gli aiuti per la cultura, tra cui il settore tea-
trale, specificando ai paragrafi 7 e 8, che «l’importo dell’aiuto non supera
quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole
nel periodo in questione» e che, in alternativa, «per gli aiuti che non su-
perano 2 milioni di euro, l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato
all’80 per cento dei costi ammissibili».

Il Relatore ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili
di incompatibilità con la normativa dell’Unione europea. Anche gli emen-
damenti riferiti al testo unificato non presentano profili di criticità rispetto
alla normativa europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimita-

zione del territorio doganale dell’Unione europea (n. 765)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo

50, comma 2, del Regolamento, dell’affare e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore NANNICINI (PD) presenta uno schema di risoluzione,
pubblicato in allegato al resoconto di seduta, in cui, dopo aver ricordato
il contesto in cui si inserisce l’affare in esame e dopo aver rilevato che
l’eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco di Trieste, a diffe-
renza del suo attuale regime di zona franca europea, consentirebbe la la-
vorazione industriale di semilavorati o materie prime importate in esen-
zione dal dazio e dall’IVA, e la successiva produzione di beni nuovi,
con origine «europea» o «made in Italy», in base alla regola doganale
del luogo dell’ultima trasformazione sostanziale, e la loro esportazione a
Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, senza pregiudizio per
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gli introiti netti al bilancio dell’UE, si evidenzia come ciò rappresente-
rebbe un evidente vantaggio economico per il Paese terzo importatore,
ma anche per lo sviluppo dell’economia industriale e dei servizi del terri-
torio di Trieste e dell’intero Paese, e per il prestigio di un porto a forte
vocazione internazionale con un bacino di utenza che si stende su tutta
l’area dell’Europa centrale.

Ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su
richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per
l’esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale
dell’Unione europea, mediante una modifica dell’articolo 4 del regola-
mento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione, in ra-
gione dell’origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di
Trieste, derivante dall’applicazione dell’Allegato VIII al Trattato di pace
tra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella
dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occa-
sione dell’adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio
1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi.

Propone in fine di chiedere che la risoluzione sia inviata alla Com-
missione europea, nell’ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazio-
nali, e al Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

La senatrice RICCIARDI (M5S) propone che analoga attenzione sia
rivolta anche nei confronti di altri porti del territorio italiano, con partico-
lare riguardo a quelli del Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE prende atto con favore della proposta e si riserva di
valutare le modalità più idonee per affrontare il tema.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti mac-

china (n. COM(2021) 202 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) introduce l’esame della pro-
posta di regolamento in titolo, intesa a revisionare la direttiva 2006/42/CE
(direttiva macchine) adattandola ai nuovi bisogni riscontrati con l’emer-
gere di nuove tecnologie, con il fine ultimo di rafforzare il mercato unico.

La vigente «direttiva macchine» disciplina le attività delle industrie
di ingegneria meccanica e persegue gli obiettivi di garantire la libera cir-
colazione delle macchine nel mercato interno, assicurando al contempo un
livello elevato di protezione per gli utilizzatori e le persone esposte.
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In seguito alla preliminare valutazione sulla direttiva macchine
(SWD(2018) 161), effettuata dalla Commissione europea, le parti interes-
sate hanno concordato sulla necessità di revisionare la direttiva adattan-
dola alla nuova era digitale e adeguandola alla legislazione in materia
di sicurezza.

Successivamente, nel febbraio 2020, nel contesto del programma di
lavoro della Commissione del 2020, e della priorità «Un’Europa pronta
per l’era digitale», la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sull’in-
telligenza artificiale, accompagnato dalla «Relazione sulle implicazioni
dell’intelligenza artificiale dell’Internet delle cose e della robotica in ma-
teria di sicurezza e di responsabilità». Quest’ultima ha condotto un’analisi
dell’impatto delle nuove tecnologie e delle sfide che esse comportano,
sulla legislazione europea in materia di sicurezza dei prodotti, sottoli-
neando la necessità di colmare le lacune riscontrate nella normativa vi-
gente, in particolare nell’ambito della direttiva macchine.

La proposta in esame risponde a tale necessità, prevedendo in primo
luogo il passaggio dallo strumento della direttiva a quello del regola-
mento, assicurando in questo modo una maggiore certezza del diritto. In
secondo luogo intende affrontare i nuovi rischi relativi alle tecnologie
emergenti digitali e migliorare la sicurezza delle tecnologie tradizionali.
Inoltre, la proposta garantisce la coerenza con la legislazione del cosid-
detto Nuovo quadro normativo del 2008 sui prodotti industriali e allo
stesso tempo riduce le possibili divergenze di interpretazione risultanti
dal recepimento, fornendo chiare definizioni dei termini utilizzati.

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, il provvedimento, che si
compone di 52 articoli suddivisi in nove capi, stabilisce in particolare al-
l’articolo 5 norme di classificazione per le macchine ad «alto rischio» e
conferisce alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati per adattare
l’elenco delle macchine ad alto rischio al progresso tecnico e al nuovo
tipo di macchine che presentano rischi elevati, quali quelle dotate di intel-
ligenza artificiale. Al capo II (articoli 10-16), l’atto in esame stabilisce e
integra alcuni obblighi per gli operatori economici, mentre nei capi III, IV
e V, la proposta stabilisce i requisiti di conformità per i macchinari e i
requisiti per le autorità nazionali responsabili degli organismi di valuta-
zione della conformità (organismi notificati), in cui lascia la responsabilità
ultima per quanto riguarda la designazione e il controllo degli organismi
notificati ai singoli Stati membri.

Al capo VI, integra le disposizioni relative alla vigilanza del mercato
dell’Unione, al controllo delle macchine che entrano nel mercato dell’U-
nione e alla procedura di salvaguardia dell’Unione, adattando o aggiun-
gendo una serie di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
al fine di affrontare rischi specifici delle macchine. La proposta adattati i
requisiti essenziali di sicurezza e della tutela della salute alle nuove intera-
zioni uomo-macchina e ai rischi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta



21 luglio 2021 14ª Commissione– 373 –

è individuata nell’articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legisla-

zioni nazionali, ai fini del funzionamento del mercato interno, in materia

di requisiti di sicurezza dei macchinari e rimozione degli ostacoli al loro

commercio.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà poiché, in

assenza di una regolamentazione a livello di Unione, gli Stati membri po-

trebbero imporre requisiti di sicurezza divergenti, con conseguenti diffe-

renze in termini di sicurezza dei prodotti, per gli utilizzatori e per i fab-

bricanti, in grado di generare distorsioni sul mercato e ostacoli alla libera

circolazione dei prodotti, oltre a compromettere la protezione della salute

e del benessere degli esseri umani.

La proposta risulta, inoltre, conforme al principio di proporzionalità,

in quanto la soluzione prescelta aggiunge requisiti nuovi e chiarisce quelli

esistenti, in modo mirato e proporzionale, soltanto ove necessario e appli-

cabile a determinati tipi di macchine. Inoltre, la proposta prevede una ri-

duzione degli oneri, fortemente richiesta dall’industria, che consente il ri-

corso alla documentazione digitale, garantendo allo stesso tempo che gli

utilizzatori e i consumatori finali possano disporre gratuitamente di una

versione cartacea, su richiesta.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-

ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione

complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all’interesse

nazionale, in quanto regole chiare in materia di produzione e commercio

di macchinari, garantiscono la sicurezza e la salute delle persone, obiettivo

fondamentale e costituzionalmente garantito.

Il Governo, tuttavia, segnala che l’articolo 23 della proposta di rego-

lamento in esame fornisce agli Stati membri la possibilità di stabilire re-

quisiti ulteriori che garantiscano protezione per le persone, compresi i la-

voratori, a condizione che non vi siano modifiche al prodotto macchina in

un modo non compatibile con il regolamento stesso. Il Governo ritiene

tale indicazione non pienamente in linea con l’obiettivo dichiarato di ga-

rantire regole uniformi in tutto il territorio dell’Unione.

Inoltre, l’eliminazione della possibilità di autocertificazione del fab-

bricante per le macchine ad «alto rischio» potrebbe comportare un au-

mento delle richieste di certificazione che, conseguentemente, potrebbe

far aumentare il numero di enti di certificazione, con aggravio per il Mi-

nistero dello sviluppo economico della gestione degli accreditamenti.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di un-

dici Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE in cui, allo stato, non

sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidia-

rietà e di proporzionalità.

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

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani 22 lu-
glio, alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 765

Il Senato,

premesso che:

– l’affare assegnato relativo a «Le possibili iniziative legislative
della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale del-
l’Unione europea» (Atto n. 765), deferito dalla Presidenza del Senato alla
14ª Commissione il 25 marzo 2021, ha consentito di approfondire la nor-
mativa europea che regola la materia doganale in via generale e che disci-
plina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere
riconosciute in futuro;

– in tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l’Italia, oltre al
caso di Livigno e di Campione d’Italia, quest’ultimo recentemente ricom-
preso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di
Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali;

– anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione
Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata
l’ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell’U-
nione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle pre-
visioni giuridiche inerenti il regime di extraterritorialità doganale dei punti
franchi del porto di Trieste;

– tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-
Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia e di rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico orientale, svolte l’8 giugno 2021;

considerato che:

– l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del co-
dice doganale dell’Unione, delinea i confini del territorio doganale del-
l’UE, in cui vi rientra «il territorio della Repubblica italiana, a eccezione
del comune di Livigno», in seguito alla modifica apportata dal regola-
mento (UE) 2019/474 che ha abrogato l’eccezione del comune di Cam-
pione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;

– l’esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal re-
gime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento
(UE) n. 952/2013, in cui vi rientra attualmente il Punto franco di Trieste,
in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale del-
l’Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l’esen-
zione dal dazio all’importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma
non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;
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– l’articolo 351 del TFUE prevede che le disposizioni dei Trattati
non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse
anteriormente al 1º gennaio 1958, consentendo, in questo caso, l’esclu-
sione dal codice doganale dell’Unione di quei territori già regolati doga-
nalmente in modo specifico da trattati internazionali anteriori a tale data;

– in tal senso, il Porto franco di Trieste, istituito già nel 1719 con
patente dell’Imperatore Carlo VI D’Asburgo, trae origine, nel suo status
attuale, dal Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947, con cui si di-
spone la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un porto franco do-
ganale (Allegato VIII), e pertanto può rientrare nella clausola di salvaguar-
dia di cui all’articolo 351 del TFUE, che consente l’esclusione dal territo-
rio doganale dell’Unione;

– lo speciale regime internazionale dei punti franchi del Porto di
Trieste era, peraltro, già stato riconosciuto dal Consiglio dell’Unione eu-
ropea e dalla Commissione europea, in base all’articolo 234 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea (CEE), corrispondente al vi-
gente citato articolo 351 del TFUE, quando, in occasione dell’adozione
del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle
zone franche e ai depositi franchi (ora trasfuso nel codice doganale comu-
nitario), è stata resa la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Com-
missione, secondo cui: «Per quanto concerne i problemi relativi all’appli-
cazione del presente Regolamento al territorio della Repubblica italiana, il
Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delega-
zione italiana e in relazione con l’articolo 234 del Trattato, che: Il porto
franco di Trieste è stato istituito dall’allegato VIII del Trattato di pace
tra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre
1954;

rilevato che l’eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco
di Trieste, a differenza del suo attuale regime di zona franca europea, con-
sentirebbe la lavorazione industriale di semilavorati o materie prime im-
portate in esenzione dal dazio e dall’IVA, e quindi la produzione di
beni con origine «europea» o «made in Italy», in base alla regola doganale
del luogo dell’ultima trasformazione sostanziale, e la loro esportazione a
Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, con un evidente vantaggio
economico per il Paese terzo importatore, nonché come volano per lo svi-
luppo dell’economia industriale e dei servizi del territorio di Trieste e per
l’intero Paese, e come prestigio per un porto a forte vocazione internazio-
nale con un bacino di utenza che si stende su tutta l’area dell’Europa cen-
trale;

rilevato, inoltre, che:

– il regime di lavorazione industriale delle merci provenienti dallo
Stato estero non genererebbe un minor introito di risorse proprie dell’U-
nione europea, né minori dazi o IVA all’importazione per lo Stato, in
quanto tale genere di lavorazioni, qualora venissero effettuate sul territorio
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unionale nella procedura ordinaria del perfezionamento attivo, comunque
non genererebbero un dazio, poiché lo stesso verrebbe sospeso fino all’ot-
tenimento del prodotto finito e che, qualora il prodotto finito venisse de-
stinato ad un Paese terzo, il dazio stesso non verrebbe mai assolto;

– qualora il prodotto finito ottenuto dalla lavorazione delle merci
estere nel porto franco doganale venisse introdotto in consumo nel territo-
rio doganale dell’Unione europea, le materie prime immesse in produzione
o il prodotto finito stesso verrebbero assoggettati a dazio ed IVA al pari di
altri prodotti importati da Paesi terzi, cosı̀ come il prodotto finito di una
lavorazione effettuata sul territorio doganale unionale con perfeziona-
mento attivo verrebbe assoggettato a dazio ed IVA;

ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su
richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per
l’esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale
dell’Unione europea, mediante una modifica dell’articolo 4 del regola-
mento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione, in ra-
gione dell’origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di
Trieste, derivante dall’applicazione dell’Allegato VIII al Trattato di pace
tra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella
dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occa-
sione dell’adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio
1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;

dispone che la presente risoluzione sia inviata alla Commissione
europea, nell’ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al
Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234 del 2012.



21 luglio 2021 Commissioni bicamerali– 378 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 8,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a
circuito chiuso.

PARERE SU NOMINA

Parere vincolante per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della

Rai

(Parere favorevole)

Il PRESIDENTE dà notizia di una lettera a lui inviata dal dottor
Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, con la quale si comunica
la nomina, in data 16 luglio 2021, della dottoressa Marinella Soldi a pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione è pertanto chiamata, ai sensi dell’articolo 49,
comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato
dalla legge n. 220 del 2015, ad esprimere il suo parere, a maggioranza
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qualificata dei due terzi dei componenti, che costituisce condizione di ef-
ficacia per la nomina a Presidente della Rai del consigliere eletto.

La deliberazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12-bis del Rego-
lamento della Commissione, ha luogo a scrutinio segreto, mediante l’uti-
lizzo di schede.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto.

Dopo l’inizio della chiama prende la parola il deputato MOLLICONE
(FDI), lamentando il fatto che non siano state previste dichiarazioni di
voto, circostanza a suo avviso in contrasto con il Regolamento, e prean-
nunciando la non partecipazione al voto del gruppo di Fratelli d’Italia.

(Seguono la votazione e lo scrutinio).

Il PRESIDENTE dà atto che hanno votato 37 Commissari su 40 e
che risultano 29 voti favorevoli, 5 voti contrari e 3 schede bianche.

Il parere della Commissione per la nomina della dottoressa Marinella
Soldi a presidente del Consiglio di amministrazione della RAI ha pertanto
avuto esito favorevole.

Informa quindi che, sulla base dell’articolo 12-bis, comma 3, del Re-
golamento della Commissione, ne darà immediatamente notizia al Go-
verno e alla Rai.

SULLA PUBBLICAZIONE DI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 395/
1837 al n. 398/1848 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza
della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 8,40.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(DAL N. 395/1837 AL N. 398/1848)

PARAGONE. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
RAI. – Premesso che:

il virologo Roberto Burioni, docente dell’università Vita-Salute
San Raffaele di Milano, ha recentemente affermato in un tweet «Quello
che mi secca (ma mi fa pure piacere in fondo) è che i no-vax saranno pro-
tetti grazie alle nostre vaccinazioni. Come gli evasori che vengono curati
al pronto soccorso perché noi paghiamo le tasse», commentando uno stu-
dio pubblicato sulla rivista ’Nature Medicine’ in merito alla protezione dei
non vaccinati contro il Covid. Un’affermazione che, a parere dell’interro-
gante, risulta inaccettabile, considerato che in Italia questa questo tipo di
profilassi non è obbligatoria, se non per il personale sanitario;

la vulgata medico-scientifica, unica voce presente in Rai, auspiche-
rebbe da tempo l’estensione dell’obbligatorietà vaccinale, di fatto senza
considerare la prescrizione costituzionale dell’art. 32 e il ruolo del Parla-
mento;

il professor Burioni è ospite fisso da un anno alla trasmissione Rai
«Che tempo che fa», condotta da Fabio Fazio, senza contraddittorio e
senza altri ospiti in studio, praticamente nelle vesti di divulgatore tenendo
mini lezioni durante la trasmissione;

stando a quanto si apprende da organi di stampa, sembrerebbe che
«a maggio 2020 nel pieno della pandemia il settimanale Panorama si era
rivolto a Elastica, agenzia di eventi e comunicazione di Bologna che si
occupa del divulgatore scientifico, fingendo interesse da una produzione
privata per conoscere l’eventuale compenso: «Mi dica il budget, è limi-
tato? Il professore farà le sue valutazioni. Potrebbe decidere di partecipare
gratuitamente oppure di chiedere qualcosa in più perché è talmente impe-
gnato che il compenso economico può essere una ragione per fare le
cose», spiegò l’agente senza però fornire cifre precise», in pratica il Pro-
fessore deciderebbe di partecipare o meno ad alcune trasmissioni in base
al compenso e non per spirito etico-scientifico;

considerato che:

a parere dell’interrogante, il professor Burioni ha espresso nel caso
in premessa opinioni che, seppure legittime, sarebbero in contrasto con il
dettame costituzionale che, in qualità di medico, dovrebbe conoscere. Se a
questo si aggiunge che non vi è mai un contraddittorio quando si esprime
sui canali del servizio pubblico e che, come si apprende da organi di
stampa, percepirebbe compensi per le proprie ospitate, l’interrogante ri-
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tiene che in Rai la garanzia della pluralità d’informazione sia fortemente
limitata;

si chiede di sapere:

a quanto ammonti esattamente il cachet o il gettone di presenza
percepito dal professor Burioni, dalla Rai o da altra società con cui l’a-
zienda pubblica avrebbe un accordo quadro di appalto parziale;

in che modo, il Presidente e l’AD Rai intendano garantire la plu-
ralità d’informazione.

(395/1837)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione

di Rai 3.

In linea generale si ritiene opportuno porre l’attenzione sul fatto che
il rapporto della Rete con il prof. Burioni si inquadra nell’ambito del con-

fezionamento del programma il che, ovviamente, non implica alcun tipo di
altro vincolo.

Nello specifico di Che tempo che fa, il formato si basa su interviste

one to one che, per definizione, non prevedono il contraddittorio, una for-
mula che da 18 anni ha garantito alla trasmissione autorevolezza ed

esclusive posizionando il programma come punto di riferimento per il ser-
vizio pubblico nel dibattito politico, sociale, culturale e scientifico del

Paese.

In particolare, durante le due stagioni drammaticamente segnate dal-
l’emergenza Covid19, il format condotto da Fazio è stato unanimemente

riconosciuto come un importante contributo all’informazione sulla pande-
mia, alla quale hanno contribuito le voci più disparate.

Per quanto riguarda in particolare il prof. Burioni, occorre sottoli-

neare che il soggetto in questione non solo è riconosciuto come un emi-
nente esponente della virologia internazionale, celebrato anche da riviste

di riferimento globale come «Science», ma è anche un divulgatore che ha
uno straordinario seguito sulla piattaforma Medical Facts.

In tale contesto, la sua presenza fissa nel programma ha dato conti-

nuità ai suoi interventi, permettendo di seguire e sviluppare specifici punti
di vista.

Infine, per quel che riguarda i compensi, la prestazione professionale

non è a carico di Rai ed è comunque stata retribuita secondo gli standard
previsti dal mercato per figure della competenza del prof. Burioni.

FEDELI, ROMANO, NARDELLI, BORDO, VERDUCCI. – Al Pre-
sidente e all’Amministratore delegato della Rai. – Considerato che:

in data 16 giugno sono state trasmesse dal Tg3 le immagini dell’in-
cidente mortale che il 23 maggio è costato la vita a 14 persone che si tro-
vavano nella cabina della funivia del Mottarone;
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si tratta delle immagini di due telecamere di sorveglianza, riprese
dai carabinieri attraverso i monitor nel giorno stesso dell’incidente;

la procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, che conduce le indagini
ha fortemente criticato la scelta e «l’assoluta inopportunità» di trasmettere
quelle immagini «per il doveroso rispetto che tutti, parti processuali, in-
quirenti e organi di informazione, siamo tenuti a portare alle vittime, al
dolore delle loro famiglie, al cordoglio di una intera comunità»;

sempre sulla base di quanto riferito dalla procuratrice, nemmeno i
familiari delle vittime avevano mai visto le immagini in questione che
fanno parte degli atti depositati alla convalida del fermo e di applicazione
della misura cautelare e di cui è vietata la pubblicazione, anche parziale,
trattandosi di atti che, benché non più coperti dal segreto in quanto nota
gli indagati, sono relativi a procedimento in fase di indagini preliminari;

Si chiede di sapere:

quali misure la Rai intenda adottare nel rispetto della sensibilità dei
familiari delle vittime, delle regole deontologiche della professione giorna-
listica e delle leggi che prevedono il divieto di pubblicazione di atti d’in-
chiesta, come è stato ribadito dalla Procura di Verbania: una violazione
tanto più grave perché compiuta da operatori del servizio pubblico radio-
televisivo.

(396/1843)

BERGESIO, FUSCO, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Ammini-

stratore delegato della Rai. – Premesso che:

il TG3 delle ore 13.50 in data odierna ha trasmesso un video estra-
polato dall’impianto di videosorveglianza della funivia Stresa-Alpino-Mot-
tarone che riprende le immagini degli ultimi drammatici momenti di vita
dei passeggeri e rammostra l’intera sequenza della caduta della cabina;

la Procura della Repubblica di Verbania ha diramato un comuni-
cato stampa nel quale precisava che si trattava di immagini depositate
nella richiesta di convalida di fermo e comunque nella disponibilità delle
parti del procedimento;

Le notizie relative all’attività di indagine compiuta dalla Polizia
Giudiziaria per l’accertamento e la repressione dei reati rivestono grande
rilievo sociale ed ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca gli organi di
informazione possono perciò pubblicare, divulgare tali notizie.

La pubblicazione non deve però compromettere il corretto svolgi-
mento del processo e il diritto delle persone in esso coinvolte al rispetto
della propria dignità e della propria riservatezza.

alla Società concessionaria si chiede:

di sapere quale sia stata la valutazione editoriale della messa in onda
integrale del video senza adottare i tagli necessari a rendere meno dramma-
tica e dolorosa la visione soprattutto nel rispetto dei parenti delle vittime.

(397/1845)
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RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si riporta il

contributo del Direttore della testata del Tg3, dottor Mario Orfeo.

«Sento il dovere di fare una premessa scontata ma necessaria: mai

abbiamo pubblicato notizie e trasmesso immagini senza prima una ampia
riflessione. A maggior ragione lo abbiamo fatto nella mattinata del 16

giugno scorso, quando siamo entrati in possesso delle riprese della funivia
del Mottarone prima del tragico schianto della cabina che ha causato la

morte di 14 persone.

Si è trattato dunque di una scelta giornalistica consapevole e ponde-

rata. Indipendente dalla valutazione che pure avremmo potuto fare dei nu-
merosi precedenti (dal crollo del ponte di Genova – esclusiva del Tg1 del

luglio 2019 – alla strage ferroviaria di Viareggio, solo per citare alcuni
tra gli episodi in cui immagini altrettanto dure non avevano provocato

una simile contestazione). Cosı̀ come resta oggi per noi ininfluente il fatto
che il video sia stato poi ripreso, perché riconosciuto come notizia utile

alla conoscenza e all’accertamento della verità, da tutte le testate giorna-
listiche della Rai e da quelle delle altre emittenti, oltre che dai siti di al-

cuni tra i principali quotidiani e settimanali italiani.

Per quella riflessione approfondita a cui facevo riferimento all’inizio

abbiamo invece usato tutte le accortezze del caso, per la forza e insieme il
turbamento che quelle immagini suscitavano in noi e che sapevamo avreb-

bero suscitato nei telespettatori: abbiamo oscurato i volti dei passeggeri a
bordo della funivia, volti peraltro tristemente noti perché le foto delle vit-

time sono state pubblicate subito dopo la tragedia, e abbiamo in ogni edi-
zione del Tg avvertito chi ci guardava da casa – prima della messa in

onda – che quel video avrebbe potuto urtare la loro sensibilità.

Veniamo adesso al merito della questione e alle ragioni della tra-

smissione di quel video. Forse basterebbe ricordare che nessun atto che
si avvicina alla verità può ledere chi perde la vita a causa di un crimine,

ma voglio anche riportare quanto detto dallo scrittore e sociologo Ferdi-
nando Camon su La Stampa del 18 giugno:

"Ho visto sul Tg3 la cabina del Mottarone che arriva lenta, si ferma,
crolla a poppa, oscilla, corre indietro pazzamente, sempre più veloce, e si

sfracella. Cinquantanove secondi di angoscia pura. Serve a qualcosa ve-
dere questo filmato? Purtroppo sı̀: serve a far capire cosa vuol dire ‘freni

disattivati’. Prima di vedere il video non capivamo bene, adesso capiamo.
Chi li ha disattivati ha causato questa corsa pazzoide di una cabina di 15

turisti urlanti a bordo, verso lo sfracellamento. Soltanto adesso la colpa è
chiara anche a me. E anch’io aspetto giustizia. Queste colpe mostruose,

causare la morte di una decina e mezza di clienti per non perdere l’in-
casso dei loro biglietti, spengono in coloro che le apprendono la voglia

di vivere: spengono la vitalità. Perciò la domanda è: è meglio non sa-
perle? No, è meglio saperle, perché saperle vuol dire sapere la verità,

e vivere nella verità ha un senso, vivere senza verità è insensato".

Quanto al comunicato della procuratrice di Verbania che conduce le

indagini e che ha fortemente criticato la scelta ("assoluta inopportunità"),
devo precisare che rispetto l’opinione della dottoressa Bossi – come
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quella di tutti – ma che ella non rappresenta autorità morale e ricordo

che la stessa procuratrice scrive che le immagini estrapolate dall’im-
pianto di video sorveglianza della funivia Stresa-Mottarone sono state de-

positate all’atto della richiesta di convalida del fermo e di applicazione di
misura cautelare nei confronti degli indagati, e per questo non più coperte

dal segreto. Sul tema rimando a un articolo dell’ex magistrato Carlo Nor-
dio sul Messaggero del 19 giugno scorso che a proposito del rapporto tra

codice e prassi – cito testualmente – "tanto il primo quanto il secondo
sono dannatamente ambigui e contradditori, e nessuno sa realmente quale

sia la regola valida". A differenza di tante intercettazioni o atti proces-
suali che invece pur essendo secretati puntualmente vengono pubblicati
sui giornali, siti e tv.

Mi preme dunque sottolineare in conclusione che la trasmissione di
quelle immagini è stata deontologicamente corretta e ispirata ai valori
fondanti del servizio pubblico di cui la redazione si onora di far parte

da molti anni con responsabilità e passione. Mentre ora confidiamo
dopo la legittima discussione aperta sull’opportunità o meno di questa

pubblicazione che se ne apra una più grande e duratura sulla ricerca
delle cause, sulla voglia di verità e di giustizia per rispettare davvero

le vittime di questa sciagura e il dolore del piccolo Eitan sopravvissuto
all’incidente e dei familiari tutti. Gianluca Nicoletti ha usato le parole mi-

gliori: "Fornire ai propri lettori o telespettatori elementi che aiutino a mi-
surare una sciagura sicuramente causata da negligenza umana è un atto

che ribadisce, per le stesse vittime, il diritto ad avere giustizia".»

DE PETRIS. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI. – Premesso che:

nel corso della puntata della trasmissione televisiva Rai 3 «Report»
del 26 ottobre 2020, condotta dal giornalista Sigfrido Ranucci, denominata
«Vassalli, valvassori e valvassini» e dedicata agli appalti pubblici in Lom-
bardia, si è fatto riferimento ad alcune consulenze affidate all’avv. Andrea
Mascetti da enti locali amministrati da esponenti della Lega;

L’avv. Andrea Mascetti, in data 29.10.2020 ha presentato al com-
petente ufficio Rai una richiesta di ostensione di tutti i documenti relativi
all’inchiesta giornalistica citata;

in data 12.11.2020 la Rai ha emesso il provvedimento prot. ALS/
D/0009766 di integrale diniego dell’avanzata richiesta di accesso agli atti;
diniego avverso il quale l’avv. Mascetti ha presentato ricorso al Tar Lazio;

in data 18.6.2021 la Sezione Terza del Tar ha emesso la sentenza
n. 7333/2021 con la quale accoglie parzialmente il ricorso dell’avv. Ma-
scetti e condanna la Rai a consentire «entro giorni trenta dalla comunica-
zione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza l’accesso agli
atti e ai documenti» relativi alla «documentazione connessa all’attività
preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le
prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di sog-
getti pubblici, confluite nell’elaborazione del contenuto del servizio di in-
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chiesta giornalistica mandato in onda, nello specifico avente ad oggetto la
rete di rapporti di consulenza professionale instaurati su incarico di enti
territoriali e locali».

Considerato che:

la citata sentenza parrebbe introdurre una pericolosa discrimina-
zione fra giornalisti del servizio pubblico (assoggettati alla disciplina del
diritto di ostensione dei documenti e delle informazioni raccolti con le
proprie inchieste) e tutti gli altri giornalisti;

seguendo il principio annunciato dalla sentenza, il diritto di ac-
cesso sarebbe da ritenersi prevalente rispetto al diritto alla tutela delle
fonti, con evidente e gravissima lesione della libertà d’informazione e
del diritto alla tutela della riservatezza delle fonti di cui all’art. 2, comma
3 della legge professionale n. 69/1963 e art. 13, comma 5 l. 675/1996;

la missione del servizio pubblico radiotelevisivo – come da con-
tratto di servizio – è quello di garantire una corretta informazione, plura-
lista e imparziale, e l’attività giornalistica d’inchiesta per assodata giuri-
sprudenza di legittimità costituisce «l’espressione più alta e nobile dell’at-
tività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggior-
mente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intel-
lettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie de-
stinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli
organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza
di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse (Cass. 2010/
13269)»

Tutto ciò premesso e considerato,

si chiede di sapere quali misure e interventi l’Azienda intenda pro-
muovere per garantire il rispetto del diritto alla tutela delle fonti, della li-
bertà d’informazione e in definitiva della libertà di stampa oltre che per
tutelare la professionalità dei giornalisti che lavorano per il Servizio pub-
blico.

(398/1848)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti
strutture aziendali.

Al fine di garantire il rispetto del diritto alla tutela delle fonti, oltre
che per tutelare la professionalità dei giornalisti che lavorano per il Ser-

vizio Pubblico, la Rai sta preparando ricorso al Consiglio di Stato per im-
pugnare la sentenza n. 7333/2021 emessa in data 18-6-2021 dalla Sezione
Terza del Tar, con la quale è stata parzialmente accolta la richiesta di

accesso agli atti da parte dell’avvocato Mascetti in merito all’inchiesta
di Report intitolata «Vassalli valvassori e valvassini».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Comitato IX

Comitato per l’analisi delle procedure di gestione dei beni
confiscati e sequestrati

Riunione n. 17

Coordinatore: PRETTO (Lega)

Orario: dalle ore 8,15 alle ore 9

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 15

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 14,06 alle ore 14,57

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 12

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 19,14 alle ore 21,18
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con moda-
lità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione di rappresentanti dell’UNITEL – Unione nazionale italiana tecnici enti

locali e, in videoconferenza, del CNF – Consiglio nazionale forense

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Claudio ESPOSITO, presidente dell’UNITEL – Unione nazionale ita-
liana tecnici enti locali, Bruno MAZZINA, vice presidente dell’UNITEL e
Fabrizio NOTARINI, componente del comitato esecutivo nazionale del-
l’UNITEL, e Arturo PARDI, consigliere coordinatore della commissione
tributaria del CNF – Consiglio nazionale forense, svolgono le rispettive
relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richie-
dere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, e Carlo GIACO-
METTO (FI).
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Claudio ESPOSITO, presidente dell’UNITEL – Unione nazionale ita-

liana tecnici enti locali, e Arturo PARDI, consigliere coordinatore della
commissione tributaria del CNF – Consiglio nazionale forense, rispon-
dono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di
informazione e valutazione.

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

La seduta termina alle ore 9,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,25.



21 luglio 2021 Commissioni bicamerali– 389 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Vice Presidente Vicario di Utilitalia, Filippo Brandolini

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione in videoconferenza del Vice Presidente Vicario
di Utilitalia, Filippo Brandolini. Partecipa all’audizione il Direttore Settore
Ambiente, Luca Mariotto.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa
inoltre gli auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della
Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone
estranee non autorizzate.

Filippo BRANDOLINI, Vice Presidente Vicario di Utilitalia, interve-
nendo da remoto svolge una relazione.
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Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Alberto ZOLEZZI (M5S) da remoto, il senatore Arnaldo LOMUTI
(M5S) da remoto, nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Filippo BRANDOLINI, Vice Presidente Vicario di Utilitalia, e Luca
MARIOTTO, Direttore Settore Ambiente, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

70ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene il ministro dell’istruzione, professor Patrizio Bianchi.

La seduta inizia alle ore 8,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che in data 14 luglio, la Presidente del Se-
nato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Vanna Iori, in
sostituzione della senatrice Caterina Bini, entrata a far parte del Governo.
A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia la senatrice
Bini, per il lavoro svolto anche in qualità di vicepresidente della Commis-
sione e dà il benvenuto alla senatrice Iori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione sulle tematiche legate all’infanzia e

all’adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19

Prosegue la procedura informativa sospesa nella seduta del 19 maggio.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per la disponibi-

lità a partecipare nuovamente in presenza ai lavori della Commissione, av-

verte che la seduta dovrà concludersi per le ore 9,15, in quanto il Ministro

per quell’ora dovrà lasciare i lavori per impegni istituzionali.

Precisa inoltre, che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Re-

golamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza

epidemiologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipa-

zione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti

della Commissione.

Prima di dare la parola al Ministro informa che il professor Bianchi è

chiamato, oggi, a fornire il Suo autorevole contributo rispondendo, dap-

prima, ai quesiti formulati dai parlamentari nel corso dell’audizione sulle

tematiche legate all’infanzia e all’adolescenza anche con riguardo alla

crisi pandemica da Covid-19, iniziata lo scorso mercoledı̀ 19 maggio in

modo da concludere cosı̀ l’audizione e poi, a svolgere il suo intervento

sulle tematiche delle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani.

Dà quindi la parola al Ministro dell’istruzione.

Il ministro Patrizio BIANCHI risponde ai quesiti formulati dai parla-

mentari nella seduta del 19 maggio scorso.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e chiede ai colleghi se vi

siano ulteriori e brevi richieste di intervento da parte dei commissari.

Intervengono per porre quesiti gli onorevoli Rosa Maria DI GIORGI

(PD) e LATTANZIO (PD), la senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO

(FdI), gli onorevoli Maria SPENA (FI) e Fabiola BOLOGNA (CI), i se-

natori PILLON (L-SP-PSd’Az), Maria SAPONARA (L-SP-PSd’Az) e

Vanna IORI (PD) ed infine la presidente RONZULLI (FIBP-UDC).

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento la PRESI-

DENTE dichiara conclusa la discussione.

Dopo che il Ministro ha fornito brevi elementi di risposta, la PRESI-

DENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l’audizione.
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Seguito dell’indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani:

audizione del Ministro dell’istruzione

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 giu-
gno.

La PRESIDENTE informa che il Ministro fornirà il suo autorevole
contributo anche nell’ambito della indagine conoscitiva sulle dipendenze
patologiche diffuse tra i giovani.

Il ministro Patrizio BIANCHI svolge il proprio intervento sui temi
dell’indagine conoscitiva in esame, consegnando un testo scritto, al quale
rinvia integralmente.

La PRESIDENTE avverte che il Ministro dovrà lasciare i lavori della
Commissione per improcrastinabili impegni istituzionali. Dopo aver rin-
graziato nuovamente il Ministro dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 21 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Cristian INVERNIZZI

Interviene la Ministra dell’interno, Luciana Lamorgese.

La seduta inizia alle ore 8,15

AUDIZIONI

Audizione della Ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, sullo stato di attuazione e

sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del

Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e con-

clusione)

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

Luciana LAMORGESE, Ministra dell’interno, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Marco
OSNATO (FDI) da remoto e Gian Mario FRAGOMELI (PD), il senatore
Marco PEROSINO (FI-BP) e la deputata Francesca Anna RUGGIERO
(M5S).
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Luciana LAMORGESE, Ministra dell’interno, risponde ai quesiti po-
sti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, presidente, ringrazia la Ministra Lamorgese
per la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45
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