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del Popolo per la Costituzione: Misto-l’A.c’è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali:
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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione del Senato

D’ALFONSO

Interviene il ministro dell’economia e delle finanze Franco.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che
della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sulle tematiche relative alla

riforma fiscale

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del Ministro dell’economia e
delle finanze.

Daniele FRANCO, ministro dell’economia e delle finanze, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi il senatore FENU (M5S), il deputato GIACO-
MONI (FI), i senatori PITTELLA (PD) e DE BERTOLDI (FdI), i deputati
GUSMEROLI (Lega), UNGARO (IV) e PASTORINO (LEU), il senatore
DI PIAZZA (M5S), i deputati OSNATO (FDI) e FRAGOMELI (PD), la
senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), i deputati Laura CAVANDOLI
(Lega) e CATTANEO (FI) e il senatore D’ALFONSO (PD), presidente,
ai quali risponde il MINISTRO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il suo intervento e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure
urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in considerazione della possibile calendarizzazione
in Aula del provvedimento in esame nella prima settimana di agosto, pro-
pone di fissare fin d’ora il termine per la presentazione di eventuali emen-
damenti e ordini del giorno a martedı̀ 27 luglio, alle ore 18.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) paventa gravi ripercussioni ne-
gative sull’economia dell’area veneziana in conseguenza delle misure re-
cate dal provvedimento in esame. Ai fini del necessario approfondimento,
considera pertanto opportuno procedere allo svolgimento di un ciclo di au-
dizioni.
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Il PRESIDENTE osserva che i Gruppi potrebbero indicare i nomina-
tivi dei soggetti a cui richiedere l’invio di una memoria, fermo restando
che se vi è la volontà di svolgere un ciclo di audizioni non ravvisa alcun
problema a organizzarlo per la mattinata di martedı̀ 27 luglio.

Cede dunque la parola al relatore D’Arienzo, per l’illustrazione delle
parti di competenza della 8ª Commissione.

Il relatore per l’8ª Commissione D’ARIENZO (PD) osserva che
quello all’esame delle Commissioni riunite è un provvedimento com-
plesso, destinato ad avere un forte impatto su Venezia, in quanto a partire
dal 1º agosto sarà vietato il transito nelle vie urbane d’acqua Bacino di
San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di navi aventi
almeno una delle seguenti caratteristiche: a) stazza lorda superiore a
25.000 GT; b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180
metri; c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a pro-
pulsione mista vela-motore; d) impiego di combustibile in manovra con
contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

Esso si ricollega al precedente decreto-legge n. 45 del 2021, che ha
demandato all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrio-
nale il compito di esperire un concorso di idee per la realizzazione e ge-
stione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Vene-
zia. Il provvedimento in esame prevede dunque la realizzazione di punti di
attracco temporanei a Marghera, nelle more della realizzazione di quelli al
di fuori della laguna. Esso prevede inoltre interventi di manutenzione dei
canali esistenti e interventi accessori per il miglioramento dell’accessibi-
lità nautica e della sicurezza della navigazione.

La scelta di imporre il divieto di transito – resa necessaria dalla pro-
spettiva che l’Assemblea generale dell’Unesco approvasse la proposta di
iscrivere Venezia tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo – impatta
sull’attività del gestore del terminal di approdo e di tutti i soggetti che
operano nell’indotto. Per tale motivo, il provvedimento in esame prevede
risorse cospicue, la cui estensione è stata valutata insieme alle parti inte-
ressate, e altre importanti misure quale la possibilità di rivedere il piano
economico finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal

di approdo.

Si dice certo che, nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo
per l’avvio dell’esame in Aula, le Commissioni riunite dispiegheranno
tutto il loro impegno per garantire la massima attenzione ai lavoratori
coinvolti. Concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni
che dovrebbe coinvolgere, tra gli altri, l’Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico settentrionale e Venezia Terminal Passeggeri S.p.a. e ri-
corda infine come il testo in esame sia frutto della mediazione raggiunta
in seno al Consiglio dei ministri.

Il PRESIDENTE cede dunque la parola al relatore Floris, per l’illu-
strazione delle parti di competenza della 11ª Commissione.
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Il relatore per l’11ª Commissione FLORIS (FIBP-UDC) richiama in
primo luogo l’attenzione sulle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo
1 del decreto-legge n. 103, concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti
dei soggetti interessati alle misure recate dal medesimo articolo.

Quindi si sofferma sull’articolo 3, i cui commi 1 e 4 prevedono la
possibilità di un massimo di tredici settimane di trattamento ordinario di
integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali
con almeno mille dipendenti che gestiscano almeno uno stabilimento indu-
striale di interesse strategico nazionale. Rileva inoltre che i commi 2 e 3
prevedono, fino al termine del periodo di fruizione e fatte salve alcune fat-
tispecie, l’esclusione dell’avvio di procedure di licenziamento collettivo e
della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo og-
gettivo. Fa poi presente che il comma 4 dispone in merito alla copertura
riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione.

Passa successivamente all’articolo 4, volto a estendere al 2022 la di-
sciplina, già posta per il 2020 e il 2021, concernente le società in proce-
dura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che riconosce uno
sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell’INPS, nel
caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito di specifiche ipotesi
di trattamento straordinario di integrazione salariale. Specifica quindi
che l’estensione è concessa nel limite di spesa di 16 milioni di euro, posto
a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, chiede quale sia il termine entro il quale i Gruppi potranno far per-
venire i nominativi dei soggetti da audire e propone di stabilire che ogni
Gruppo possa indicare il nominativo di un soggetto da audire e altri even-
tuali soggetti ai quali richiedere l’invio di una memoria scritta.

Il PRESIDENTE osserva che, al fine di organizzare le audizioni per
martedı̀ mattina, sarebbe necessario che le relative richieste pervenissero
nel pomeriggio di oggi.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) ritiene che la tempistica che
si va delineando comprima le prerogative dei senatori in maniera intolle-
rabile. Il provvedimento in esame non è una questione di poco conto che
possa essere liquidata a cuor leggero, ma affronta temi importantissimi che
richiedono un approfondimento congruo. Se ciò comportasse di dover pas-
sare l’intero mese di agosto ad esaminarlo, non dovrebbe essere un pro-
blema per nessuno. Tanto più che il provvedimento potrà essere tranquil-
lamente trasmesso alla Camera dei deputati a pochi giorni dalla scadenza,
come l’altro ramo del Parlamento ha fatto, da ultimo, con il decreto-legge
«sostegni bis».

Il PRESIDENTE rassicura la senatrice Pergreffi in merito al fatto che
non è nelle intenzioni di nessuno comprimere il dibattito e che, come già
detto, nel corso della settimana prossima ci sarà tutto il tempo necessario
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per svolgere le audizioni. La fissazione di un termine per l’indicazione dei
nominativi dei soggetti da audire è semplicemente funzionale all’organiz-
zazione delle audizioni stesse.

Il relatore per l’8ª Commissione D’ARIENZO (PD) osserva che co-
munque le Commissioni riunite possono valutare in tutta serenità se con-
centrare l’esame nelle prossime due settimane ovvero se concluderlo a set-
tembre, considerato che il decreto-legge dovrà essere convertito in legge
entro il 18 settembre.

Il relatore per l’11ª Commissione FLORIS (FIBP-UDC) mette in evi-
denza la reale urgenza alla base del provvedimento, con particolare ri-
guardo alle condizioni per l’accesso alla cassa integrazione.

La Presidente dell’11ª Commissione MATRISCIANO (M5S) ritiene
che, nell’ambito dei tempi complessivamente ristretti a disposizione, la
programmazione prospettata sia adeguata alla necessità di un esame ap-
profondito.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto emerso nel corso della discus-
sione, propone che – fermo restando il termine per la presentazione degli
emendamenti e degli ordini del giorno già fissato a martedı̀ 27 luglio, alle
ore 18 – i Gruppi abbiano tempo per indicare i nominativi dei soggetti da
audire fino a domani, 23 luglio, alle ore 10, e che le audizioni potranno
avere luogo, ove necessario, nel pomeriggio di lunedı̀ 26 e nella mattinata
di martedı̀ 27 luglio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

430ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 8,55.

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 pomeridiana di ieri.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra le ulteriori proposte emendative
trasmesse dalle Commissioni di merito in relazione al disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’emendamento 17.0.8
(testo 2) comporta maggiori oneri e che occorre chiedere conferma del-
l’assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.1000/50 (testo 2), con partico-
lare riguardo alla lettera b), recante norme transitorie sui compensi per i
componenti della Commissione PNRR-PNIEC.

Il PRESIDENTE propone di riprendere la disamina degli emenda-
menti a partire dalle proposte del Governo e dei relatori e dai relativi su-
bemendamenti.
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La Commissione conviene.

Il relatore PRESUTTO (M5S) segnala, in relazione ai subemenda-
menti all’emendamento 5.1000 del Governo, che, per quanto di compe-
tenza, occorre valutare il subemendamento 5.1000/3 che sopprime la pos-
sibilità di valutare le performance del personale degli enti di ricerca. La
proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura
l’avanzo di amministrazione che di regola, secondo la legge di contabilità,
costituisce economia di esercizio. 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 tecnica 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 mag-
giori oneri le proposte 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26 e 5.1000/27. Ri-
chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/29 e 5.1000/30.
Per quanto riguarda la proposta 5.1000/31, valuta l’inserimento di una
clausola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Relativamente al sube-
mendamento 5.1000/32, occorre avere conferma della sussistenza delle ri-
sorse utilizzate a copertura. Per la proposta 5.1000/33, si rende necessaria
la relazione tecnica. Riguardo al subemendamento 5.1000/34, occorre
chiarire la portata finanziaria e normativa. Occorre valutare l’inserimento
di una clausola di invarianza per il subemendamento 5.1000/40. Chiede
conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura della
proposta 5.1000/41. Occorre valutare i profili finanziari dell’emendamento
51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul si-
stema idrico del Gran Sasso. Relativamente alla proposta 5.1000/47, si
rende necessaria la relazione tecnica. Occorre avere conferma della sussi-
stenza delle risorse per il subemendamento 5.1000/58. Richiede la rela-
zione tecnica sulla proposta 5.1000/59. Comportano maggiori oneri le pro-
poste 5.1000/60 e 5.1000/64. Occorre valutare gli effetti finanziari deri-
vanti dalle proposte 5.1000/65, analoga al 5.1000/66, e 5.1000/67, analoga
al 5.1000/68. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emen-
damenti 5.1000/70, analogo al 5.1000/71, 5.1000/72, analogo al 5.1000/73,
5.1000/74, 5.1000/75, 5.1000/76 (la cui copertura finanziaria peraltro ap-
pare non idonea) e 5.1000/78. Non vi sono osservazioni sui restanti sube-
mendamenti al 5.1000 e sulla proposta 5.1000.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA non ha osservazioni da for-
mulare, per i profili finanziari, sui subemendamenti 5.1000/3 e 5.1000/40.
Chiede di valutare l’accantonamento dell’esame delle proposte 5.1000/10,
5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/23, 5.1000/30, 5.1000/31,
5.1000/41, 5.1000/47, 5.1000/50 (testo 2), 5.1000/58, 5.1000/59,
5.1000/60, 5.1000/64, 5.1000/65, 5.1000/66, 5.1000/67, 5.1000/68,
5.1000/70, 5.1000/71, 5.1000/72, 5.1000/73, 5.1000/74 e 5.1000/75, su
cui sono in corso approfondimenti istruttori. Esprime un avviso contrario,
per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 5.1000/20,
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5.1000/22, 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26, 5.1000/27, 5.1000/29,
5.1000/32, 5.1000/33, 5.1000/34, 5.1000/42, 5.1000/47, 5.1000/76 e
5.1000/78. Tra i subemendamenti non segnalati dal relatore, formula
una valutazione contraria, per effetti finanziari negativi, sulle proposte
5.1000/2, 5.1000/46, 5.1000/56 e 5.1000/77.

Concorda infine con il relatore sulla valutazione non ostativa dell’e-
mendamento 5.1000.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) interviene per chiedere di ac-
cantonare l’esame delle proposte 5.1000/31 e 5.1000/56.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede di valutare l’accantona-
mento del subemendamento 5.1000/42, evidenziandone l’importanza al
fine di agevolare l’attività del Commissario straordinario sul sistema
idrico del Gran Sasso, nonché delle proposte 5.1000/32, 5.1000/33 e
5.1000/34, concernenti analoghe tematiche.

In relazione al subemendamento 5.1000/56, segnalato dal Governo,
sottolinea la finalità della proposta di accelerare le procedure amministra-
tive, senza peraltro determinare, a suo avviso, effetti finanziari negativi.

La senatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) si associa alla richiesta di rin-
vio dell’esame del subemendamento 5.1000/33.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che, nella valutazione del sube-
mendamento 5.1000/56, va considerato anche il rischio di oneri indiretti
da contenzioso, dispone l’accantonamento delle proposte 5.1000/10,
5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/32,
5.1000/33, 5.1000/34, 5.1000/41, 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2) e
5.1000/56.

Dopo una breve valutazione dei profili finanziari, che appaiono me-
ritevoli di un approfondimento, dispone altresı̀ l’accantonamento del sube-
mendamento 5.1000/2.

Propone, con riguardo agli emendamenti segnalati per criticità finan-
ziarie della Commissione, che risultino improponibili o ritirati presso le
Commissioni di merito, di esprimere in via prudenziale un parere di con-
trarietà.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il relatore PRESUTTO (M5S), proseguendo nella disamina dei sube-
mendamenti, ricorda che non vi sono osservazioni sugli emendamenti
11.100, 11.100 (testo corretto) e 13.100. Relativamente ai subemenda-
menti all’emendamento 14.100, ivi compreso il 14.100/2 (testo 2), non
si hanno osservazioni da formulare, come anche sull’emendamento
14.100. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.200. Altresı̀, non vi
sono osservazioni sugli emendamenti 14.400, 17.100 e 17.100 (testo 2),
nonché sui relativi subemendamenti (ivi inclusa la proposta 17.100 (testo
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2)/1). Sull’emendamento 17.200, con riferimento al capoverso «Art. 13-
quater», chiede conferma che il collegamento da remoto possa essere ef-
fettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione ai su-
bemendamenti al 17.0.100, la proposta 17.0.100/1 comporta maggiori
oneri, mentre occorre valutare il subemendamento 17.0.100/2, al fine di
escludere che il collocamento in aspettativa dei professori nominati nel co-
mitato direttivo possa avere riflessi finanziari negativi sulle Amministra-
zioni di provenienza. Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, risulta ne-
cessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma
che non vi siano ulteriori oneri.

La rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare la valuta-
zione degli emendamenti e dei subemendamenti appena richiamati, su
cui gli uffici stanno completando le verifiche istruttorie.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO
(M5S), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei
chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’e-
mendamento del Governo 5.1000 e i relativi subemendamenti, riferiti al
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1000/
14, 5.1000/20, 5.1000/22, 5.1000/23, 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26,
5.1000/27, 5.1000/29, 5.1000/47, 5.1000/58, 5.1000/59, 5.1000/60,
5.1000/64, 5.1000/65, 5.1000/66, 5.1000/67, 5.1000/68, 5.1000/70,
5.1000/71, 5.1000/72, 5.1000/73, 5.1000/74, 5.1000/75, 5.1000/76 e
5.1000/78.

Il parere è non ostativo sull’emendamento 5.1000 e sui restanti sube-
mendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.1000/2, 5.1000/10, 5.1000/
12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/32, 5.1000/33,
5.1000/34, 5.1000/41, 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/56, il cui
esame resto sospeso.

L’esame resta altresı̀ sospeso sui restanti emendamenti del Governo e
dei relatori e sui relativi subemendamenti.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

262ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

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

2020

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

2021

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE segnala la necessità di un approfondimento sulle ri-
sorse destinate agli investimenti degli enti locali già definite nel PNRR,
che riguardano tra l’altro gli investimenti di messa in sicurezza degli edi-
fici scolastici e del territorio dal rischio idrogeologico. Propone quindi
l’audizione informale del dottor Salvatore Bilardo, Ispettore capo per la
finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello
Stato.

Si associa il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).

Conviene la Commissione.
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Il sottosegretario DURIGON condivide l’esigenza manifestata dalla
Commissione.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) chiede al rappresentante del
Governo di fornire ulteriori informazioni relativamente ai capitoli del Ren-
diconto generale dello Stato esclusi dalla dichiarazione di regolarità da
parte della Corte dei conti.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di fornire gli elementi richiesti
alla prima seduta utile.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Il relatore DE BERTOLDI (FdI) chiede un rinvio dell’esame del di-
segno di legge.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) informa che, in relazione al-
l’Atto senato n. 1712, recante «Disposizioni in materia di utilizzo ed ero-
gazione del rapporto di conto corrente», è pervenuta una nota scritta da
parte di una consulente delle relazioni istituzionali di due realtà che rap-
presentano più di cento imprese operanti in Italia nel settore dei giochi
pubblici (Criga e Get Network), che manifesta apprezzamento per la solu-
zione individuata con l’emendamento 1.100 a sua firma presentato nel
corso della seduta del 15 luglio scorso.

Il sottosegretario DURIGON giudica ragionevole la proposta di mo-
difica avanzata dal relatore, tuttavia, ritiene opportuno che il testo indivi-
dui con precisione le operazioni bancarie effettuabili tramite il conto di
base.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

168ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9.

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. Approvazione della risoluzione:

Doc. XXIV, n. 50)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale è
stato illustrato un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al
resoconto di quella seduta.

Il Presidente relatore GIROTTO (M5S) rammenta che il rappresen-
tante del Governo, nella seduta di ieri, ha chiesto di poter svolgere ulte-
riori approfondimenti sul testo illustrato in quella seduta. Comunica quindi
che sono intercorse proficue interlocuzioni tra l’Esecutivo e la maggio-
ranza, in particolare sull’impegno relativo al numero 9.

Il sottosegretario Vannia GAVA dà lettura di una proposta di rifor-
mulazione dell’impegno numero 9 che, ove recepita, consentirebbe al Go-
verno di esprimersi favorevolmente sullo schema di risoluzione.
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Il Presidente relatore GIROTTO (M5S) concorda con la proposta del
Sottosegretario e riformula lo schema di risoluzione inerente il mercato
elettrico, (pubblicato in allegato).

I senatori RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) e COLLINA (PD) dichiarano
il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sullo schema di risoluzione del re-
latore, come riformulato.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) dichiara la propria
astensione.

Il senatore PARAGONE (Misto) dichiara il voto contrario della pro-
pria parte politica.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva il nuovo
schema di risoluzione, come riformulato.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva convenuto di af-
frontare prioritariamente il tema del mercato elettrico, attraverso una ap-
posita risoluzione, e solo successivamente i temi della trasparenza e degli
oneri, mediante separate risoluzioni. Ribadisce perciò che l’approvazione
della risoluzione in esame, relativa al mercato elettrico, non conclude la
trattazione dell’affare, che proseguirà in altre sedute.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 397 (Doc. XXIV, n. 50)

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
modalità per rendere più effettivo l’unbundling previsto dalla direttiva
2019/944, sia valutando altresı̀ la creazione di un Indipendent System Ope-

rator (ISO), il tutto per garantire la massima trasparenza dei piani di svi-
luppo 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 de-
gli utili derivanti dal servizio di distribuzione elettrica, con destinazione
prioritaria a beneficio dei nuovi investimenti di rete;

10) revedere 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
produzione servita sono entro una certa distanza geografica, senza alcuna
ulteriore specificazione;
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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 comunità energetiche dei cittadini – CEC), il rispetto delle norme euro-
pee sulla concorrenza del mercato, nonché a consentire e regolare l’effet-
tiva condivisione dell’energia all’interno delle comunità attraverso la com-
pensazione effettiva fra produzione e consumo nella stessa zona di mer-
cato;

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,
nei casi in cui finanziano interventi di efficienza energetica, in favore
dei loro membri;
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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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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 211

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

246ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-01181 della
senatrice Pucciarelli e altri, sull’istituzione di una giornata nazionale con-
tro il tumore al seno metastatico.

La pianificazione strategica adottata in Italia per la lotta contro i tu-
mori nazionale è coerente con l’approccio multisettoriale di «Salute in
tutte le politiche» del Piano Europeo contro il cancro (European Commis-
sion – «Europe’s Beating Cancer Plan» 2021).

Infatti, il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 ha sot-
tolineato che l’approccio interdisciplinare e transdisciplinare tra ricercatori
e professionisti, di provenienza sia tecnica sia medica, è cruciale al fine di
affrontare i principali problemi di Salute Pubblica, ed in particolare la pre-
venzione dei tumori.

Gli obiettivi fondamentali del PNP per la prevenzione dei tumori
sono sia le azioni intersettoriali di promozione della salute (sana alimen-
tazione, attività fisica, dell’astensione dall’uso di sigarette e di altri pro-
dotti del tabacco e dal consumo dannoso e rischioso di alcol), sia il mi-
glioramento della partecipazione agli screening oncologici erogati dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale, la cui offerta e adesione può essere considerata
un fattore protettivo per la mortalità e morbilità dovuta alle tre patologie
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oncologiche attualmente oggetto di screening (carcinoma della cervice
uterina, mammario e del colon retto).

Al fine di migliorare il percorso complessivo di contrasto delle pato-
logie neoplastiche (dalla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla presa in
carico globale del malato oncologico), e per poter far fronte ai costi sani-
tari e sociali da esse determinati, presso il Ministero della salute, in data
27 aprile 2021, è stato istituto un Tavolo di lavoro inter-istituzionale, con
il compito di elaborare un Documento di pianificazione per la prevenzione
oncologica (Piano Nazionale di Prevenzione Oncologica).

Ai lavori del Tavolo partecipano i rappresentanti di Alleanza Contro
il Cancro, AIFA, AGENAS, ISS, della Commissione Salute presso la Con-
ferenza Regioni/Province Autonome e di AIRTUM, nonché delle Associa-
zioni e Federazioni italiane delle professioni mediche e sanitarie e delle
Associazioni dei pazienti e del volontariato.

In coerenza con le aree di intervento del citato Piano Europeo contro
il cancro, si prevede un rafforzato impegno per migliorare l’accesso a dia-
gnosi e trattamenti innovativi del cancro, valorizzare il ruolo della geno-
mica per la salute pubblica, sostenere le nuove tecnologie, la ricerca e
l’innovazione, attività che dovranno svilupparsi in forte raccordo con le
iniziative intraprese a livello europeo.

Accanto alle attività di promozione della salute e prevenzione è ne-
cessario un approccio integrato e multidisciplinare in tutto l’iter diagno-
stico terapeutico, nelle diverse fasi della malattia, rispettando la centralità
della persona, affinché come paziente sia inserita in un sistema organiz-
zato, dove ogni livello operativo agisce nell’ambito di un modello a
rete che implica una presa in carico globale, estesa all’intero percorso dal-
l’ospedale al domicilio.

In tal senso, l’Accordo sancito in Conferenza Permanente Stato-Re-
gioni il 17 aprile 2019 sul Documento recante: «Revisione delle Linee
Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica
che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività terri-
toriale», mira a favorire il consolidamento, in tutte le Regioni/Province
Autonome, di un modello organizzativo che preveda l’approccio multi-di-
sciplinare, con l’integrazione delle differenti specialità in un «team tu-
more» specifico per la gestione clinica dei pazienti, che contempla la con-
divisione dei percorsi di cura, la garanzia dell’equità di accesso alle cure e
la precoce presa in carico dei pazienti.

Presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
è operante l’Osservatorio per il monitoraggio delle reti oncologiche, che
ha il compito di monitorare e di favorire l’omogeneità di funzionamento
delle reti ed il loro periodico aggiornamento.

Inoltre, il Ministero della salute ha promosso numerose iniziative sia
riguardo alle tematiche della salute della donna, sia in merito alla preven-
zione delle malattie oncologiche mammarie, tra le quali la recentissima
iniziativa realizzata in collaborazione con le Breast Unit operanti nel Po-
liclinico di Tor Vergata in Roma e presso l’Università di Modena e Reg-
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gio Emilia, concernente il Progetto «In seno alla salute», «lanciato» il 14
luglio 2021 (consultabile nel sito www.insenoallasalute.it).

Questo Progetto intende fornire uno strumento di conoscenza delle
misure di prevenzione oncologica, offrendo la possibilità di effettuare
un consulto medico telefonico gratuito alle donne che, a seguito di com-
pilazione di questionario anamnestico, risultino come soggetti «a maggior
rischio».

Nel caso in cui gli specialisti oncologi, in esito al colloquio telefo-
nico, ritengano necessari adeguati approfondimenti, le donne avranno la
possibilità di sottoporsi a visita presto le citate Breast Unit.

Nel sito sopra indicato viene spiegato, in modo chiaro e diretto, come
partecipare al Progetto: tutte le donne interessate, attraverso una semplice
procedura di autenticazione con il telefono cellulare, e nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di «privacy», possono accedere alla
compilazione di un questionario anamnestico, in base al quale saranno in-
dividuate le persone ritenute «a maggior rischio».

Ad esse verrà dato accesso ad un calendario «on line», in cui po-
tranno autonomamente prenotare un appuntamento telefonico con uno spe-
cialista delle Breast Unit.

Gli obiettivi del Progetto sono: diffondere la cultura della preven-
zione, facendo conoscere anche le conseguenze che alcune patologie on-
cologiche mammarie possono avere sulla salute riproduttiva; incrementare
l’adesione ai programmi di screening; sottolineare l’importanza dell’auto-
palpazione del seno e della diagnosi precoce; aumentare la consapevolezza
delle possibilità di procreazione anche dopo una diagnosi di neoplasia.

In merito alla richiesta formulata nell’interrogazione parlamentare in
esame, ed in considerazione dell’importanza delle tematiche della salute
della donna nel delicato settore della prevenzione e terapia delle patologie
oncologiche, il Ministero della salute, per quanto riguarda gli aspetti e gli
ambiti della propria competenza, considera favorevolmente l’istituzione di
una Giornata Nazionale del tumore al seno metastatico.

Il Sottosegretario segnala, infine, di essersi attivato per dare impulso
ai lavori del menzionato Tavolo di lavoro inter-istituzionale, e annuncia
l’adozione in tempi ravvicinati dell’atteso Piano Nazionale di Prevenzione
Oncologica.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) ringrazia per la risposta e
per l’attività di stimolo nei riguardi del Tavolo di lavoro. Ricorda che nel
settore oncologico la prevenzione e la sensibilizzazione sono fondamen-
tali, vieppiù con riferimento ai tumori della mammella, che producono
uno sconvolgimento nella vita della malata. Richiama l’attenzione sulla
necessità che le attività di screening siano svolte su tutto il territorio na-
zionale in maniera omogenea, cosı̀ da favorire diagnosi precoci. Si di-
chiara infine soddisfatta delle iniziative riportate dal Sottosegretario, sotto-
lineando che l’istituzione di una Giornata Nazionale non è che un tassello
ulteriore, ma di forte valore simbolico.
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Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all’interrogazione
n. 3-01858 della senatrice Pirro e altri, sulla prosecuzione delle misure
di isolamento degli anziani ospiti delle RSA.

Nell’ambito delle strategie per la prevenzione e il controllo dell’epi-
demia da SARS CoV-2 è necessario riservare la massima attenzione nei
confronti delle persone anziane, che costituiscono la popolazione fragile
per eccellenza.

Inoltre, nelle strutture residenziali sociosanitarie (RSA) sono ospitati
anche soggetti con patologie croniche, affetti da disabilità di varia natura o
con altre problematiche di salute, che sono da considerarsi fragili e poten-
zialmente a maggior rischio di evoluzione grave se colpiti da COVID-19.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19», prevede, all’articolo 2, comma
1, lettera q), che: «l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabi-
litative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata
ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infe-
zione».

Nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo del contagio, il
Ministero della salute ha diramato la circolare n. 7865 del 25 marzo 2020
«Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospeda-
lieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19», segnalando l’emer-
genza connessa agli ospiti/pazienti ricoverati nelle Residenze Sanitarie As-
sistite, per i quali è necessario attivare una stretta sorveglianza e un co-
stante monitoraggio, nonché il rafforzamento dei setting assistenziali.

La sorveglianza approntata coinvolge l’Istituto Superiore di Sanità, il
Ministero della salute, il Garante nazionale dei diritti delle persone private
della libertà, le Regioni e Province Autonome.

La riattivazione delle attività sociali e sociosanitarie, di cui all’arti-
colo 9 (concernente ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ha pre-
visto una graduale riapertura degli accessi da parte dei familiari e delle
altre persone che non fanno parte dello staff delle strutture residenziali.

Le RSA hanno dovuto definire un protocollo scritto per le visite, con
regole prestabilite, consultabile dai familiari richiedenti le visite.

L’Istituto Superiore di Sanità, con la collaborazione del Ministero
della salute e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha redatto il Do-
cumento «Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’in-
fezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioas-
sistenziali» (aggiornato al 24 agosto 2020), indicando le misure di con-
trollo necessarie al fine di proteggere operatori, residenti e familiari affe-
renti alle RSA.

Ogni struttura residenziale sociosanitaria e socioassistenziale deve
mantenere le comunicazioni con operatori, residenti e familiari: a questi
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ultimi va garantita la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di sa-
lute del proprio congiunto residente, attraverso una figura appositamente
designata.

Al fine di impedire l’ingresso di casi sospetti/probabili/confermati di
COVID-19, occorre mantenere uno stretto governo degli accessi nella
struttura.

L’attuazione delle misure di prevenzione, tra cui il distanziamento fi-
sico e le restrizioni ai contatti sociali imposte dalle norme volte al conte-
nimento della diffusione del contagio, hanno determinato una riduzione
dell’interazione tra gli individui e un impoverimento delle relazioni so-
cio-affettive che, in una popolazione fragile e in larga misura cognitiva-
mente instabile, possono favorire l’ulteriore decadimento psico-emotivo,
determinando un aumentato rischio di peggioramento di patologie di
tipo organico.

Inoltre, anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal pro-
prio caro e la conseguente difficoltà ad offrire sostegno e supporto affet-
tivo in un momento difficile come quello attuale.

In tale contesto si collocano le proposte della «Commissione per la
riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione an-
ziana», istituita presso il Ministero della salute con decreto ministeriale
8 settembre 2020, riguardanti la ripresa in sicurezza di visite e contatti
presso gli anziani in strutture residenziali, le quali, a partire dall’analisi
degli elementi di criticità caratterizzanti il sistema residenziale sociosani-
tario per la terza età, individuano soluzioni organizzative utili per ripristi-
nare in sicurezza le attività socio-relazionali all’interno delle strutture
stesse, altrettanto necessarie quanto quelle sanitarie.

Considerata la situazione di peggioramento del quadro epidemiolo-
gico, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 mag-
gio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19»».

Detto provvedimento, allo scopo di contrastare e contenere il diffon-
dersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, ha disposto l’ap-
plicazione delle seguenti misure: l’accesso di parenti e visitatori a strutture
di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è stata limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della
struttura, tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili tra-
smissioni di infezione.

La circolare del Ministero della salute «Disposizioni per l’accesso dei
visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice

e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella
struttura», del 30 novembre 2020, n. 24969, affronta la ripresa in sicurezza
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di visite e contatti presso gli anziani in strutture residenziali, ed individua
soluzioni organizzative utili per ripristinare le attività socio-relazionali al-
l’interno delle strutture stesse, altrettanto necessarie quanto quelle sanita-
rie.

In particolare, la circolare n. 24969/2020, nel rimarcare che «l’isola-
mento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e impor-
tanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo
stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e de-
cadimento cognitivo/demenza» sottolinea che «debbono essere assicurate
le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo
severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite de-
vono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di prote-
zione e adeguate condizioni ambientali».

La stessa circolare fornisce indicazioni operative, come la predisposi-
zione, a cura delle direzioni sanitarie delle strutture, di un piano detta-
gliato per poter assicurare la possibilità di visite in presenza e di contatti
a distanza in favore degli ospiti.

Con la circolare del Ministero della salute n. 25420 del 4 dicembre
2020, sono state diramate le «Disposizioni per l’accesso dei visitatori a
strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali», al fine di consentire un regime
di contatti e visite fra gli ospiti e i loro cari, anche con uscite al di fuori
dalla residenza, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

La circolare n. 25420/2020 fornisce indicazioni in merito all’accesso
dei familiari/ospiti nelle strutture ed agli aspetti operativi a garanzia della
prevenzione e del controllo dei contagi.

In particolare, le strutture devono garantire il benessere psicosociale
dei residenti: deve essere favorita l’attività fisica dei residenti ed il loro
massimo coinvolgimento nella programmazione e scelta delle varie attività
da svolgere nella struttura residenziale.

In data 8 maggio 2021, il Ministro della salute ha firmato l’ordinanza
con cui si consente l’ingresso nelle strutture residenziali/hospice soltanto
ai visitatori, ai familiari e ai volontari in possesso di Certificazione verde
Covid-19, e si indicano alcune precauzioni da adottare: le visite nelle
strutture devono essere sempre programmate; l’ingresso alla struttura è
possibile a non più di due visitatori per ospite e solo se in possesso di cer-
tificazione verde; all’ingresso resta in vigore il protocollo di sorveglianza
già in uso e il rispetto delle norme igienico-sanitarie; è sconsigliato l’ac-
cesso ai minori di 6 anni, per i quali non è possibile garantire il rispetto
delle misure di prevenzione; vanno sempre privilegiati gli incontri negli
spazi esterni alla struttura; sono possibili le uscite programmate degli
ospiti e i rientri in famiglia (gli ospiti vaccinati o con infezione negli ul-
timi 6 mesi possono uscire più frequentemente); è sempre necessaria la
firma di un patto di reciproca responsabilità fra struttura e ospite o legale
rappresentante, sia per le visite all’interno della struttura da parte dei vi-
sitatori sia per le uscite degli ospiti.
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Gli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, re-
cante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’e-
pidemia da COVID-19», convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87, raffor-
zano le misure per assicurare le visite nelle RSA oltre che nei reparti di
degenza.

In particolare l’articolo 2-bis, nel disciplinare le misure concernenti
gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, consente agli accom-
pagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni
verdi COVID-19, nonchè agli accompagnatori dei pazienti in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei re-
parti di pronto soccorso. Inoltre agli accompagnatori dei pazienti in pos-
sesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità è sem-
pre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel ri-
spetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

L’articolo 2-ter prevede invece l’adozione, da parte del Ministero
della salute, previa intesa in Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uni-
forme per tutto il territorio nazionale che, nell’ambito della riorganizza-
zione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pa-
zienti che ne sono affetti, il mantenimento delle comunicazioni tra opera-
tori e familiari attraverso una figura appositamente designata all’interno
dell’unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso; lo svolgi-
mento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite ov-
vero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la vi-
sita o come opportunità aggiuntiva, l’adozione di strumenti alternativi alla
visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanita-
ria; l’individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza,
siano adibiti all’accesso di almeno un familiare.

Il successivo comma 2-quater affronta anche il tema delle uscite tem-
poranee degli ospiti dalle strutture residenziali, prevedendo che alle per-
sone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sani-
tarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per an-
ziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre
strutture residenziali, sono consentite uscite temporanee, purché tali per-
sone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo
9.

È dunque massima l’attenzione riservata dal Governo e dal Parla-
mento al tema posto dall’atto di sindacato ispettivo.

Inoltre, proprio al fine di garantire la massima effettività delle misure
in questione, è stato istituito, ai primi di luglio 2021, il Gruppo di lavoro
per il monitoraggio e l’eventuale supporto alle Regioni nell’attuazione
delle misure organizzative per l’accesso in sicurezza nelle strutture di lun-
godegenza, contenute nel Documento recante «Modalità di accesso/uscita
di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale»,
adottato nella seduta del 5 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e
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delle Province Autonome, come integrato e validato dal Comitato Tec-
nico-Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile, il quale costitui-
sce parte integrante dell’Ordinanza del Ministro della salute dell’8 maggio
2021.

Il Ministero della salute ha avviato e sta coordinando un Gruppo di
lavoro sui criteri essenziali delle RSA, che opera all’interno del Tavolo
tecnico nazionale per l’accreditamento, al fine di definire specifici requi-
siti minimi di sicurezza e di qualità delle residenze sanitarie assistenziali,
a tutela delle persone fragili.

Nell’ambito della Cabina di Regia per l’attuazione degli obiettivi
prioritari individuati dal Patto per la Salute 2019-2021, e collegati alle
strategie della Missione Salute previste dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, si è insediato il Gruppo di lavoro RSA, composto da rappre-
sentanti del Ministero della salute, delle Regioni e di Agenas, con l’obiet-
tivo di elaborare un contributo operativo per avviare la riforma dei mo-
delli di residenzialità per le persone anziane non autosufficienti o fragili,
ragionando anche sui relativi standard assistenziali ed organizzativi.

In conclusione, il Sottosegretario assicura che ogni sforzo è stato pro-
dotto per garantire la salvaguardia delle relazioni umane e il diritto di vi-
sita delle persone ricoverate a vario titolo nel periodo dell’emergenza CO-
VID e che il Ministero della salute continuerà a fornire supporto alle re-
gioni affinché tale diritto sia garantito in tutta la sua latitudine, compati-
bilmente con le esigenze di prevenzione dal contagio a tutela della inco-
lumità dei familiari e delle persone care ricoverate.

La senatrice PIRRO (M5S), ringraziato il sottosegretario Sileri, si di-
chiara soddisfatta dell’azione del Ministero della salute, mentre nutre per-
plessità circa l’operato delle regioni e dei responsabili delle strutture, ri-
sultando a tutt’oggi casi di limitazione delle visite non conformi a quanto
previsto dalla normativa e dalle linee guida. Manifesta apprezzamento per
il riferito insediamento del Gruppo di lavoro.

La PRESIDENTE, dopo essersi unita ai ringraziamenti al rappresen-
tante del Governo, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni
all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Si avvia la discussione generale.
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La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), riguardo al capitolo 13 («Tutela
della Salute») della relazione consuntiva, con particolare riferimento alla
scheda 13.5, sottolinea che è prioritario il recepimento di contributi nor-
mativi volti alla soluzione sistematica di macro problematiche di rilevante
impatto per la salute dei consumatori – coniugando la valorizzazione delle
eccellenze agroalimentari italiane con prevenzione, appropriatezza della
giornata alimentare, sicurezza e controlli nell’intera filiera e potenzia-
mento – come quelli recati disegno di legge n. 1660 («Disposizioni volte
ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei prodotti
agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certifica-
zione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione
e controllo nella sanità pubblica veterinaria»). Osserva che, pur se il de-
creto ministeriale 19 novembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 304 del 7 dicembre 2020, ben riprende il progetto presentato dallo
Stato italiano alla Commissione ed agli altri Stati membri nella riunione
del comitato congiunto sull’etichettatura Front of Pack (FOP) del 22 giu-
gno 2018, e nonostante le manifestazioni di interesse da parte di diversi
Paesi membri e di numerose associazioni di produttori rispetto al processo
di armonizzazione, la posizione dell’Unione europea sull’impiego dell’eti-
chettatura FOP non è stata ancora definita. Rappresenta la necessità di
procedere risolutivamente sul punto, mutuando le soluzioni disponibili e
da tempo prospettate, che vanno oltre la necessità di semplificazione e tra-
sparenza: occorre assicurare al consumatore che il suo diritto all’informa-
zione sia precipuamente finalizzato al suo benessere, conseguente ad una
più consapevole educazione alimentare e alla cultura dei sani stili di vita,
coniugando prevenzione, appropriatezza, controlli ed economia circolare.
Soggiunge che attualmente non vi è alcuna bozza di provvedimento in di-
scussione e ogni Stato membro è libero di continuare a raccomandare sul
proprio territorio nazionale uno schema di etichettatura applicato volonta-
riamente dagli operatori del settore alimentare. Ritiene da tempo che sa-
rebbe opportuno proporsi, in modo non autoreferenziale, con un modello
innovativo di rating esportabile a livello europeo. Rammenta che la Com-
missione europea ha già presentato la Inception impact assessment, che è
stata contestata dall’Italia specie per quanto attiene al legame tra il futuro
sistema di etichettatura armonizzato e i profili nutrizionali, e sottolinea
che la posizione che si assumerà a livello europeo dipenderà da quanto
si saprà prospettare in termini di modello informativo e di «tracciabilità
oggettivizzata», qualificante l’opzione italiana rispetto ai modelli alterna-
tivi. Evidenzia, al riguardo, che il menzionato disegno di legge n. 1660
porta le risposte: propone un rating prestazionale degli operatori, capace
di determinare azioni volte al raggiungimento di standard qualitativi ele-
vati in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli ali-
menti. È dell’avviso che tale sistema verrebbe a rappresentare una best

practice nel panorama europeo ed internazionale, conferendo all’Italia
un ruolo di assoluta centralità nella definizione di un modello basato sui
principi di una sana ed equilibrata dieta alimentare. In conclusione, au-
spica si solleciti il Governo a dare corso agli impegni assunti con la mo-
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zione n.1-00382 (testo 2) – concernente la tutela e la promozione dei pro-
dotti agroalimentari italiani e approvata nella seduta del Senato dello
scorso 10 giugno –, inserendo un richiamo in tal senso nel redigendo
schema di parere sul Documento LXXXVII, n. 4.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale. Avverte che, stante l’imminente avvio dei
lavori dell’Assemblea, l’esame si concluderà nella giornata di martedı̀
prossimo, 26 luglio. Invita a far pervenire alla relatrice eventuali proposte
scritte in tempo utile per la redazione degli schemi di parere.

La RELATRICE si dichiara disponibile a valutare eventuali contri-
buti, confidando che essi saranno attinenti ai contenuti dei Documenti in
esame.

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

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, secondo quanto convenuto nella
riunione di ieri dell’Ufficio di Presidenza integrato, nel corso della pros-
sima settimana l’ordine del giorno sarà integrato con l’esame del de-
creto-legge n. 77, su Governance PNRR e semplificazioni, qualora il rela-
tivo disegno di legge di conversione sia assegnato alla Commissione. Sa-
ranno altresı̀ iscritti all’ordine del giorno, oltre agli argomenti già in trat-
tazione nella corrente settimana, i disegni di legge in materia di fibromial-
gia, riforma del sistema di emergenza sanitaria, autista soccorritore, pre-
venzione cardiovascolare. Inoltre, nella settimana successiva, saranno ca-
lendarizzate audizioni dei rappresentanti di AIFA e AGENAS, rispettiva-
mente sul disegno di legge n. 2255 e connesso e sull’affare assegnato con-
cernente il potenziamento e la riqualificazione della medicina territoriale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

Interviene, in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Regola-

mento, il professor Antonio Sebastiano, direttore scientifico del Master

universitario in management delle residenze sanitarie assistenziali del Li-

bero Istituto Universitario Carlo Cattaneo – LIUC.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell’Osser-

vatorio sulle RSA dell’Università LIUC sulle residenze sanitarie assistenziali durante

l’emergenza sanitaria

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15
luglio scorso.
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Il presidente FEDE introduce la Personalità che partecipa all’audi-
zione e ringrazia i senatori presenti e quelli collegati da remoto.

Il professor Antonio SEBASTIANO, direttore scientifico del Master
universitario in management delle residenze sanitarie assistenziali del Li-
bero Istituto Universitario Carlo Cattaneo – LIUC, nel ricordare il sup-
porto ricevuto dal professor Roberto Pigni, docente del Master, nella pre-
parazione dell’odierna audizione, e nel ringraziare per l’opportunità of-
ferta, rileva che le residenze sanitarie assistenziali costituiscono un uni-
verso in Italia affatto assai differenziato, che comprende anche esperienze
profit, con modelli distinti, spesso riconducibili alle diverse Regioni. In
tale contesto va segnalato che mancano elementi informativi pienamente
affidabili. L’unico riferimento numerico che abbia una certa attendibilità
fa riferimento al rapporto annuale ISTAT che, ultimo dato disponibile,
quello relativo al 2018, riferisce di circa 265 mila posti letto. A questo
riguardo l’Italia è fanalino di coda dell’OCSE, cosı̀ come è fanalino di
coda rispetto al tema della domiciliarità. Altro elemento da richiamare è
il tendenziale invecchiamento della popolazione degli ospiti delle RSA
cosı̀ come il crescente numero di ospiti anziani con problemi nella sfera
cognitiva.

La mancanza di dati certi impedisce di fornire elementi sicuri in or-
dine al tema della mortalità, che durante la pandemia – come ha peraltro
messo in evidenza uno studio realizzato dalla LIUC nella Regione Lom-
bardia – ha mostrato un andamento non dissimile ai Comuni in cui si tro-
vavano le RSA.

Da sottolineare da ultimo sia una riduzione delle richieste di accesso
alle residenze sanitarie assistenziali, sia una crescente difficoltà economica
di tali strutture.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) chiede a quali fattori sia da
attribuire, secondo l’indagine svolta, la riduzione del numero delle pre-
senze nelle RSA.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ricorda che un elemento da in-
trodurre nel ragionamento che riguarda le RSA è che queste strutture pos-
sano magari tendere ad accogliere ospiti in età non troppo avanzata, ma,
allo stesso tempo, cercare di non trattenerli quando successivamente mo-
strano difficoltà più accentuate sul piano della mobilità o cognitivo. A
questo, come riferito dal professor Sebastiano, si aggiungono le difficoltà
a promuovere sul territorio un servizio davvero efficiente di domiciliarità,
che per le persone anziane potrebbe rappresentare una valida alternativa
all’ospitalità in una RSA.

Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az), nel mettere in rilievo l’importanza
di raccogliere dati allo scopo di elaborare politiche efficaci, sottolinea che
le politiche di sostegno agli anziani costituiscono un obbligo per lo Stato.
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In questa ottica occorrerebbero maggiori uniformità di modelli ed espe-
rienze sul territorio.

Il presidente FEDE ricorda che l’Italia è il secondo paese più longevo
d’Europa. Sottolinea inoltre che, per un fatto essenzialmente culturale, le
famiglie tendono ad ospitare in casa le persone anziane. Chiede quale sia
la linea di tendenza rispetto al tema oggetto dell’audizione odierna.

Il professor SEBASTIANO, nel ricordare l’importante lavoro svolto
dai caregiver in famiglia e nel sottolineare il ruolo crescente dei badanti,
solleva il tema del progressivo invecchiamento della popolazione e in tale
prospettiva l’insufficienza in futuro della rete delle RSA in Italia. Rileva
occorrerebbero maggiori fondi per i problemi della non autosufficienza e
che, in questo quadro, potrebbero essere utili le risorse del PNRR.

Il presidente FEDE ringrazia la Personalità che ha partecipato all’au-
dizione e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, la professoressa Maria Daniella Marouda, presidente della Com-

missione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) e il professor

Juan Carlos De Martin, vice rettore per la cultura e la comunicazione del

Politecnico di Torino.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione della professoressa Maria Daniella Marouda, presidente della

Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI)

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto alla professoressa Marouda, presidente dell’ECRI.
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La professoressa MAROUDA svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori GA-
RAVINI (IV-PSI), PAVANELLI (M5S) e VERDUCCI (PD), ai quali re-
plica la professoressa MAROUDA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la professoressa Marouda per il
contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 14).

Audizione del professor Juan Carlos De Martin, vice rettore per la cultura e la comu-

nicazione del Politecnico di Torino

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al professor De Martin,
vice rettore per la cultura e la comunicazione del Politecnico di Torino.

Il professor DE MARTIN svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori PA-
VANELLI (M5S), BAGNAI (L-SP-PSd’Az), BITI (PD) e VERDUCCI
(PD), ai quali replica il professor DE MARTIN.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor De Martin per il con-
tributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione
in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 14,13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei

lavori.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parla-

mento europeo, Monika Hohlmeier

Il PRESIDENTE introduce l’audizione della Presidente Hohlmeier.

La Presidente HOHLMEIER svolge una relazione sulle funzioni della

Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, con par-

ticolare riferimento alle attività di contrasto della criminalità organizzata,

del riciclaggio e della corruzione internazionale, svolte in collaborazione

con le altre istituzioni competenti dell’Unione europea, quali Eurojust, Eu-

ropol, l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e la neoistituita Procura eu-

ropea (EPPO), e con quelle degli Stati membri.
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Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE e il senatore ENDRIZZI (M5S).

La Presidente HOHLMEIER fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,07.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

NANNICINI

Interviene per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli

ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa), il Presidente, arch.

Giuseppe Santoro, accompagnato dal Direttore generale, dott. Marco

Mizzau, dal Responsabile della direzione patrimonio, dott. Alfredo Gra-

nata, e dalla Dirigente della funzione amministrazione e controllo,

dott.ssa Catia Pascucci.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

Il PRESIDENTE informa che sono pervenute le risposte del presi-
dente Tridico alle domande inoltrate in seguito alla seduta del 24 giugno
scorso.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

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

zione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli inge-

gneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 luglio
2021.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione dei rappresentanti di Inar-
cassa: il dottor Giuseppe Santoro, Presidente della Cassa nazionale di pre-
videnza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti
(Inarcassa) il dott. Marco Mizzau, Direttore generale, il dott. Alfredo Gra-
nata, Responsabile della direzione patrimonio, e la dott.ssa Catia Pascucci,
Dirigente della funzione amministrazione e controllo.

Il dottor SANTORO ringrazia la Commissione e presenta i principali
dati sulla platea degli iscritti alla Cassa. Ricorda che in uno dei momenti
più difficili della storia dell’Ente il rinnovo degli organi sociali è avvenuto
mediante esteso utilizzo delle tecnologie informatiche. Evidenzia i princi-
pali dati relativi alle prestazioni e alla loro sostenibilità, sottolineando che
è importante anche tenere presente l’adeguatezza delle prestazioni. Ri-
corda gli impegni che hanno caratterizzato la Cassa nel periodo dell’emer-
genza da COVID-19, fornendo i dati sugli importi erogati in attuazione
delle misure adottate dal Governo ma anche di quelle decise direttamente
dall’Ente.

Il dottor MIZZAU indica gli obiettivi della gestione e gli ambiti stra-
tegici sui quali si concentra il piano industriale dell’Ente per gli anni
2020-2025: formazione, comunicazione, digitalizzazione, efficienza orga-
nizzativa, sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria. Sottolinea la sua
soddisfazione per i risultati di bilancio dell’Ente in termini economici e
patrimoniali, evidenziando l’aumento della produttività che ha caratteriz-
zato la Cassa. Fa presente che il rapporto fra patrimonio netto e spesa
per pensioni in essere ha raggiunto il valore di 16,17, a fronte di un ob-
bligo legale pari a 5.

Il dottor GRANATA sottolinea la crescita del patrimonio grazie al
contributo del saldo previdenziale decisamente positivo. Fa presente che
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altrettanto positiva è stata la remunerazione del patrimonio. Ricorda la
scelta di concentrare le risorse presso un’unica banca depositaria che ha
messo a disposizione della dirigenza una tecnologia che consente di mo-
nitorare giornalmente le evoluzioni del patrimonio, il quale ha superato il
valore di 12,5 miliardi di euro. Ricorda le direttive gestionali del patrimo-
nio: rispetto e promozione dei criteri di sostenibilità degli attivi e investi-
mento nell’economia reale. Rappresenta che la quota di strumenti di inve-
stimento responsabile e sostenibile «ESG» è di circa il 50 per cento. Fa
presente che, come azionista di società quotate, la Cassa è attiva per pro-
muovere il valore della sostenibilità nei consigli di amministrazione di tali
società quotate. Evidenzia che circa il 40 per cento delle risorse è investita
in Italia, proprio nell’intento di canalizzare sempre maggiori risorse verso
l’economia reale e, in particolare, verso le piccole e medie imprese. Fa
presente che uno degli aspetti a cui tiene molto il consiglio di amministra-
zione è quello della trasparenza, per cui la composizione del patrimonio è
accessibile dal sito dell’Ente ed è aggiornata su base trimestrale.

La dottoressa PASCUCCI rappresenta i dati relativi ai crediti contri-
butivi, evidenziando che la crescita registrata nel 2020 è connessa alle
agevolazioni contributive concesse in relazione alla crisi pandemica. Fa
presente che, a fronte di un importo comunque significativo dei crediti
contributivi, superiore al miliardo di euro, la Cassa iscrive a bilancio un
fondo «svalutazione crediti» che ammonta a 360 milioni di euro. Ricorda
che è necessario inquadrare il fenomeno all’interno del contesto econo-
mico e normativo, evidenziando che potrebbero aver inciso sull’ammon-
tare delle posizioni debitorie sia l’aumento dell’aliquota contributiva che
la crisi dell’edilizia ha comportato rilevanti effetti sui redditi delle catego-
rie associate. Sottolinea che le iniziative di Inarcassa sono dirette in primo
luogo a evitare la formazione del debito contributivo, poi a favorire l’a-
dempimento e, in ultimo, al recupero delle posizioni debitorie, in relazione
al quale presenta alcuni dati di prestazione. Evidenzia alcuni elementi cri-
tici dell’attività di recupero, che hanno portato la Cassa ad attivare un pro-
getto specifico di gestione del flusso ordinario e dello stock di debiti ac-
cumulati. Auspica l’estensione alle Casse della previsione di esecutività
degli atti riconosciuta all’Inps o, in alternativa, dell’istituto dell’ingiun-
zione fiscale. Fa presente che un’altra opzione potrebbe essere quella di
cartolarizzare una parte del portafoglio debitorio, operazione che richiede-
rebbe un’attenta valutazione da parte della Cassa.

Il senatore PUGLIA (M5S) sottolinea la chiarezza nell’esposizione
dei dati e manifesta il suo apprezzamento per le scelte di investimento
della Cassa rispetto all’economia reale e nazionale. Chiede quali siano
le modalità di scelta del gestore delle risorse finanziarie. Chiede inoltre
quale sia il minimo contributivo e se esistono agevolazioni per i soggetti
che entrano nell’ambito professionale, con quali risvolti sul monte contri-
butivo. Chiede se sia mai stata fatta una valutazione sulla possibilità di
accorpamento di Inarcassa con la Cassa dei geometri.
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Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az), citando i dati sugli oneri relativi al

riscatto della laurea, che ritiene particolarmente oneroso, chiede se sia

possibile un intervento per ridurre questo costo.

Il PRESIDENTE chiede una valutazione sull’andamento del rapporto

tra il numero degli iscritti e il numero dei pensionati, citando in partico-

lare la riduzione di tale rapporto fra il 2016 e il 2020. Considerato il si-

gnificativo controvalore degli investimenti finanziari, pari a circa 10,2 mi-

liardi di euro, chiede se è previsto un potenziamento in termini di perso-

nale dell’Area Direzione Patrimonio. Chiede quali iniziative sono state in-

traprese o si intendono intraprendere per rendere più efficace il monitorag-

gio e la gestione del rischio del portafoglio finanziario. Chiede di fornire

indicazioni più specifiche sulle iniziative avviate dalla Cassa con riferi-

mento al recupero di crediti contributivi e sulla stima della quota di ine-

sigibilità attesa. Chiede quali motivazioni hanno spinto la Cassa ad effet-

tuare una significativa movimentazione infrannuale del portafoglio degli

investimenti finanziari.

Il dottor GRANATA fa presente che Inarcassa fino al 2016 aveva

fatto affidamento sulla selezione di gestori a livello nazionale e internazio-

nale tramite convenzione, con la modalità del beauty contest. Accanto ai

mandati di gestione vi era la gestione diretta di singoli investimenti. Dal

2016, da quando cioè è stata chiarita la necessità di bandi di gara pubblici

ai sensi del codice degli appalti, la modalità è divenuta completamente di-

retta con un aumento della quota destinata ai fondi. Ritiene che questo sia

esattamente l’opposto dell’obiettivo che si intendeva raggiungere con la

regolazione degli investimenti delle Casse. Sulla movimentazione del pa-

trimonio, ritiene che essa risulti in linea con le prassi di settore, e dipende

dall’adattamento della politica di investimento rispetto agli andamenti del

mercato. Rappresenta che il profilo dei costi è leggermente aumentato ri-

spetto ai primi anni del decennio, anche in ragione dei cambiamenti in-

dotti dalla normativa sulla selezione dei gestori. Fa presente che lo scop-

pio della crisi pandemica ha provocato un aumento nella valutazione del

rischio sugli investimenti, che ha determinato l’intrapresa di iniziative di

copertura, poi gradualmente rilasciate, con un effetto finale positivo sui

risultati della gestione finanziaria. Sottolinea che è già previsto l’aumento

delle risorse dedicate alla gestione del patrimonio che dovrebbero passare

da 12 a 15.

La dottoressa PASCUCCI sottolinea che solo le annualità completa-

mente saldate vengono considerate ai fini del computo della prestazione

pensionistica. Fa presente che l’ammontare del fondo di svalutazione cre-

diti è stimato sulla base di un principio prudenziale ed è in grado di as-

sorbire una ipotetica cancellazione di 360 milioni di crediti contributivi

senza determinare un impatto sul conto economico dell’Ente.
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Il dottor SANTORO fa presente che i giovani hanno un’agevolazione
pari a un terzo della quota contributiva per i primi anni di attività. Ritiene
che il contributo minimo non sia elevato. Rispetto al riscatto della laurea,
fa presente che la differenza dipende esclusivamente dall’ammontare del
contributo, per cui è possibile che un Ente che ha un’aliquota inferiore
a quella di Inarcassa, pari al 14,5 per cento, presenti un costo inferiore
per il riscatto della laurea. Cita il caso dell’EPAP che con un’aliquota
del 10 per cento genera un costo inferiore, sottolineando che questo tutta-
via si traduce anche in un valore inferiore in termini di prestazione. Rap-
presenta che l’accorpamento fra diverse Casse è una possibilità prevista
dalla legge. Fa presente che si tratta di un processo complesso che ri-
chiede un’attenta valutazione che non è stata ancora compiuta.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni svolte il 24
giugno scorso del Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS), il 15 luglio scorso del Presidente della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
(CNPR), e in data odierna del Presidente della Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inar-
cassa), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la
pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, Mauro Lusetti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente dell’Al-
leanza delle Cooperative Italiane, Mauro Lusetti. Partecipa all’audizione
Maria Adele Prosperoni, Responsabile Servizio Ambiente ed Energia
Confcooperative.

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 ad 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 gli
auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
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sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Mauro LUSETTI, Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Ita-
liane, e Maria Adele PROSPERONI, Responsabile Servizio Ambiente ed

Energia Confcooperative, intervenendo da remoto svolgono relazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), da remoto, nonché Stefano VIGNA-
ROLI, presidente.

Mauro LUSETTI, Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Ita-

liane, e Maria Adele PROSPERONI, Responsabile Servizio Ambiente ed
Energia Confcooperative, rispondono ai quesiti posti.

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

Audizione del Presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della

Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente della Con-
federazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Daniele Vaccarino. Partecipano all’audizione Barbara Gatto, Responsabile
Dipartimento Politiche Ambientali, e Riccardo Masini, CNA Costruzioni.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire
loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli au-
diti che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Daniele VACCARINO, Presidente della Confederazione Nazionale

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Barbara GATTO, Re-
sponsabile Dipartimento Politiche Ambientali, intervenendo da remoto, e
Riccardo MASINI, CNA Costruzioni, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), da remoto, nonché Stefano VIGNA-
ROLI, presidente.

Barbara GATTO, Responsabile Dipartimento Politiche Ambientali,
intervenendo da remoto, e Riccardo MASINI, CNA Costruzioni, rispon-
dono ai quesiti posti.
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Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

126ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 9,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali interven-
gono il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI
(PD), VITO (FI) e DIENI (M5S).

Il PRESIDENTE, in attesa dello svolgimento dell’audizione del
Direttore dell’AISE, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,35).

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’AISE, generale Giovanni Caravelli

Il Comitato procede all’audizione del gen. Giovanni CARAVELLI,
Direttore dell’AISE, il quale svolge una relazione su cui intervengono,
formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il sena-
tore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI (PD), VITO (FI),
DIENI (M5S) e Maurizio CATTOI (M5S).

La seduta termina alle ore 12,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento

e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Giovedı̀ 22 luglio 2021

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente BRESSA avverte che della seduta verrà redatto il reso-

conto sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori

sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a

circuito chiuso e la trasmissione via web tv.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dottor Bruno

Giordano

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Bruno Giordano,

Direttore capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il dottor Bruno GIORDANO svolge una relazione sui temi di compe-

tenza della Commissione d’inchiesta.
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Intervengono per porre alcuni quesiti i senatori RUOTOLO (Misto-

LeU-Eco), ROMANO (M5S) e il Presidente BRESSA (Aut (SVP-PATT,
UV)).

Il dottor Bruno GIORDANO fornisce gli elementi di risposta ai sena-
tori intervenuti.

La seduta termina alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,40
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