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COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente della 11ª Commissione
MATRISCIANO

indi del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 12,25

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA POR-

TUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE E DI RAPPRESENTANTI DI VE-

NEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A., DEL COMITATO VENEZIA LAVORA, DEL

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI VENEZIA, DI CONFITARMA, DI CGIL VE-

NEZIA, CISL VENEZIA E UIL VENETO, NONCHÈ DELLA CAMERA DI COMMERCIO

VENEZIA ROVIGO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’E-

SAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 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, NONCHÈ DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO)

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.
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La seduta inizia alle ore 15,05.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il PRESIDENTE, ricordato che nel pomeriggio di ieri e nella matti-
nata odierna hanno avuto luogo le audizioni relative al provvedimento in
titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore per la 8ª Commissione D’ARIENZO (PD) ritiene utile un
breve intervento a margine da parte sua, in quanto il provvedimento all’e-
same delle Commissioni riunite è molto complesso, i tempi sono ristretti e
dalle audizioni svolte è emersa la sofferenza delle categorie coinvolte.

Come è noto, erano anni che l’UNESCO poneva il problema e il Go-
verno si è trovato davanti ad una scelta obbligata, che è dolorosa, ma ir-
reversibile, anche considerato che già con un precedente decreto è stato
dato avvio al percorso volto a realizzare punti di attracco al di fuori della
laguna.

L’impianto strategico del provvedimento in esame è dunque difficil-
mente sovvertibile, ma si dovrà lavorare in fase emendativa per aiutare a
ridurre l’impatto sui cinquemila lavoratori coinvolti e sulle loro famiglie e
per migliorare quegli aspetti negativi che sono stati esposti durante le au-
dizioni.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) ritiene che le risorse stanziate
dal provvedimento per finanziare le misure di sostegno al reddito dei la-
voratori sui quali il divieto di transito delle grandi navi andrà a incidere
negativamente siano insufficienti e annuncia la presentazione di un emen-
damento volto ad aumentarle.

Il presidente COLTORTI (M5S) condivide la preoccupazione
espressa dal relatore D’Arienzo: il provvedimento, da un lato, dà solu-
zione a un annoso problema ma, dall’altro, in considerazione della ristret-
tezza del tempo intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto-legge e
l’operatività del divieto di transito, impatta su una serie di categorie le
cui posizioni sono state espresse durante le audizioni e che meritano tutta
l’attenzione del Parlamento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara chiusa la discussione generale, ricordando che il termine per la pre-
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sentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno scadrà alle ore
18 di oggi, 27 luglio 2021, come già convenuto dalle Commissioni riunite.

Il senatore MARGIOTTA (PD) chiede chiarimenti in merito alla or-
ganizzazione del seguito dei lavori.

In esito a una breve discussione sull’ordine dei lavori, nella quale in-
tervengono i senatori MALLEGNI (FIBP-UDC) e CAMPARI (L-SP-
PSd’Az) e i presidenti MATRISCIANO (M5S) e COLTORTI (M5S), la
presidente dell’11ª Commissione MATRISCIANO (M5S) propone che la
prossima seduta delle Commissioni riunite 8ª e 11ª sia convocata per do-
mani, 28 luglio 2021, alle ore 14 o al termine della seduta delle Commis-
sioni riunite 7ª e 11ª, se successivo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E GIOVEDI E CONVOCAZIONE DI

UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate domani, mer-
coledı̀ 28 luglio, alle ore 8,30, e giovedı̀ 29 luglio, alle ore 8,30, non
avranno luogo.

Comunica altresı̀ che è convocata una nuova seduta per domani, 28
luglio, alle ore 14, ovvero al termine della seduta delle Commissioni riu-
nite 7ª e 11ª se successivo.

Le Commissioni prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,25.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento,

il professor Ezio Mesini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Ezio Mesini nell’ambito della proposta di nomina del Presi-

dente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, il professor
MESINI, ricordando anzitutto il proprio curriculum accademico e profes-
sionale. In proposito, riferisce che dopo la laurea in ingegneria mineraria,
ha seguito l’evoluzione delle problematiche ambientali nel corso degli
anni, anche per quanto attiene al proprio profilo di ingegnere e docente.
Nel ripercorrere le proprie attività didattiche, soprattutto con riguardo al-
l’ingegneria per l’ambiente e il territorio, puntualizza di aver avuto modo
di affrontare anche aspetti amministrativi e gestionali in qualità di Presi-
dente della Scuola di ingegneria e architettura all’Università di Bologna,
sviluppando al contempo attività scientifica e di ricerca. Con particolare
riguardo all’attività didattica, imperniata principalmente sulle tecnologie
dell’esplorazione, rende noto di aver svolto anche corsi sull’etica ambien-
tale.
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Sottolinea poi di aver coniugato l’attività accademica con la collabo-
razione con enti e Istituzioni, pubblici e privati, tra cui ad esempio i Di-
casteri dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e con l’Avvocatura dello Stato. Menziona inoltre l’incarico di pre-
sidente di commissioni di concorso, nonché, quali attività future, i rapporti
con il Gruppo tecnico europeo EUOAG (European Union Offshore Oil
and Gas Authorities Group), coordinato dalla Direzione generale energia.

Dopo aver accennato alla revisione normativa sui grandi rischi
delle 138 strutture industriali presenti in mare, focalizza l’attenzione su
alcune problematiche emerse durante la precedente presidenza del Comi-
tato per la sicurezza delle operazioni a mare. In primo luogo, è emersa
l’esigenza di approfondire le possibili interazioni tra aspetti di safety e se-
curity riferibili alle attività minerarie off shore, pur nella consapevolezza
che il decreto legislativo n. 145 del 2015 non assegna al Comitato compiti
specifici in tali ambiti. In secondo luogo, resta a suo avviso aperta la que-
sitone delle tipologie di spesa coperte a seguito del versamento, da parte
degli operatori, dell’1 per mille delle operazioni da realizzare, con parti-
colare riferimento al rimborso delle attività di ispezione. In ultima analisi,
segnala che il Comitato dovrà adeguare i suoi compiti al prossimo Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI).

Interviene successivamente la senatrice NUGNES (Misto), per do-
mandare chiarimenti sui tempi di attuazione del PiTESAI.

Il Presidente della 10ª Commissione GIROTTO (M5S) rammenta che
la proposta di Piano definisce i criteri con cui sarà effettuata la scelta delle
aree idonee. Rammenta peraltro che è attualmente aperta una fase di con-
sultazione pubblica, che si concluderà il 14 settembre 2021. Coglie quindi
l’occasione per domandare al professor Mesini se, in questi anni dall’av-
vio dell’attività, il Comitato abbia avanzato suggerimenti o segnalato cri-
ticità, eventualmente anche in via informale.

Ai primi quesiti posti risponde il professor MESINI, segnalando an-
zitutto che il Comitato non è competente in merito al PiTESAI. Precisa
peraltro che il Comitato è operativo dal 2017 e ha avuto come primo com-
pito l’elaborazione di linee guida per la stesura delle relazioni sui grandi
rischi. In proposito, rimarca l’importanza di tali attività, tanto più che ri-
guardano impianti complessi e sottolinea la necessità di mantenere contatti
costanti con l’Unione europea per emettere standard comuni. Rivendica
pertanto che il Comitato ha portato a termine tale compito, esaminando
quasi tutte le relazioni trasmesse dagli operatori. Rammenta infine che
il Comitato esercita funzioni di controllo sugli standard per la sicurezza
dei lavoratori e dell’ambiente.

Pongono ulteriori quesiti i senatori QUARTO (M5S) – che chiede
maggiori dettagli su eventuali operazioni di ricerca petrolifera – e ARRI-
GONI (L-SP-PSd’Az) – che domanda se il Comitato abbia fornito indica-
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zioni per precludere l’inclusione di determinate aree tra quelle idonee, an-
che dal punto di vista della sicurezza, all’interno del PiTESAI.

Il professor MESINI puntualizza che il Comitato non interviene su
operazioni di ricerca petrolifera, tenuto conto che le licenze per le esplo-
razioni sono subordinate ad autorizzazioni da parte delle Istituzioni com-
petenti. Riepiloga quindi le varie tecniche utilizzate e le principali proble-
matiche connesse a tali ricerche.

Fa presente indi al senatore Arrigoni che il Comitato non è coinvolto
nei compiti menzionati. Coglie quindi l’occasione per esprimere una valu-
tazione personale sull’esigenza di dismettere rapidamente le strutture
giunte a fine vita, considerati i rischi anche dovuti a fenomeni corrosivi.

Il PRESIDENTE, dopo aver sollecitato il professor Mesini a segna-
lare formalmente tali questioni al Dicastero di competenza, tenuto conto
che nella proposta di Piano si fa riferimento alla conversione delle strut-
ture giunte a fine vita, lo ringrazia e dichiara conclusa l’audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

rezza delle operazioni a mare (n. 95)

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

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 luglio, nel corso della
quale era stato esposto il curriculum del candidato.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di no-
mina. Partecipano alla votazione i senatori ANASTASI (M5S), ARRI-
GONI (L-SP-PSd’Az), BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco), COLLINA
(PD), COMINCINI (PD), CROATTI (M5S), FERRAZZI (PD), Maria
Alessandra GALLONE (FIBP-UDC), GARAVINI (IV-PSI), Daniela
GARNERO SANTANCHÈ (FdI), GIROTTO (M5S), Patty L’ABBATE
(M5S), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), LANZI (M5S), MOLLAME
(L-SP-PSd’Az), Vilma MORONESE (Misto), Paola NUGNES (Misto), PA-
RAGONE (Misto), Emma PAVANELLI (M5S), PIANASSO (L-SP-
PSd’Az), Pietro PISANI (L-SP-PSd’Az), QUARTO (M5S), RIPAMONTI
(L-SP-PSd’Az), Maria Virginia TIRABOSCHI (FIBP-UDC) e VACCARO
(M5S).

All’esito dello scrutinio, la proposta di nomina del professor Ezio
Mesini è approvata, con 21 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti.

La seduta termina alle ore 16,10.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

269ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il PRESIDENTE (PD), in qualità di relatore, ricorda che il decreto-
legge n. 77 del 2021, di cui si propone la conversione in legge, reca mi-
sure per la definizione della governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per il rafforzamento delle strutture amministrative e per la sem-
plificazione delle procedure.

Sottolinea che, all’esito delle numerose integrazioni effettuate dalla
Camera, il testo si compone di 121 articoli, ovvero 54 in più rispetto ai
67 della versione originaria. Nel complesso, i commi aggiuntivi ammon-
tano a 177, mentre originariamente erano 215. A tale riguardo, rammenta
che – pure in altro contesto – il Capo dello Stato, nel promulgare la legge
di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto sostegni-bis),
ha di recente inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente
del Consiglio contenente notazioni critiche sul contenuto di alcuni dei 393
commi aggiuntivi introdotti, rispetto ai 479 originari, del decreto.
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Evidenzia, inoltre, che il testo, particolarmente esteso e complesso, è
stato trasmesso al Senato sabato 24 luglio e il termine per la conversione
scadrà fra tre giorni, venerdı̀ 30 luglio: pena la sua decadenza, quindi, do-
vrà essere approvato dal Senato in brevissimo tempo, senza ulteriori mo-
difiche. La prassi ormai invalsa di concentrare l’esame di merito dei dise-
gni di legge di conversione di decreti-legge in un solo ramo del Parla-
mento – su cui ritiene si potrebbero aprire articolate riflessioni – in questo
caso non consentirebbe neppure di completare la trattazione in Commis-
sione, pur senza apportare modificazioni.

Propone pertanto di aprire la discussione generale, dopo lo svolgi-
mento della relazione introduttiva. Successivamente, essendo il provvedi-
mento calendarizzato in Assemblea per la seduta delle ore 16,30, riferirà
in Aula sull’impossibilità di concludere l’esame.

Illustra quindi brevemente il contenuto del decreto-legge.

Il testo si presenta suddiviso in due Parti. La Parte I, comprendente
gli articoli da 1 a 16, contiene le disposizioni sulla governance del PNRR.

In particolare, l’articolo 1 reca le finalità del decreto-legge e le defi-
nizioni adottate. Gli articoli da 2 a 5 definiscono il complesso organizza-
tivo, prevedendo in particolare l’istituzione di: una cabina di regia, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, con poteri di indirizzo, impulso e
coordinamento generale sull’attuazione del PNRR, presieduta dal Presi-
dente del Consiglio stesso; un tavolo permanente per il partenariato eco-
nomico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nelle materie con-
nesse all’attuazione del Piano; una segreteria tecnica, di supporto alle at-
tività della cabina di regia e del tavolo permanente; un’unità per la razio-
nalizzazione e il miglioramento della regolazione.

L’articolo 4-bis, introdotto dalla Camera, prevede la proroga fino al
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,
della segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle
persone con disabilità, per il supporto tecnico allo svolgimento dei compiti
dell’Osservatorio con riferimento al monitoraggio delle riforme in attua-
zione del PNRR.

L’articolo 6 affida il monitoraggio e la rendicontazione del Piano al
Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze e che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Com-
missione europea per l’attuazione del PNRR.

L’articolo 6-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, istituisce il
Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo
dell’accessibilità marittima e la manutenzione degli invasi e dei bacini
idrici.

L’articolo 7 definisce il meccanismo dei controlli sull’attuazione del
PNRR: è istituito, presso la Ragioneria generale dello Stato, un ufficio di-
rigenziale con funzioni di audit, sono precisati i compiti della Sogei e
della Corte dei conti e viene attribuita alle amministrazioni la facoltà di
stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di finanza.

L’articolo 8 detta disposizioni per il coordinamento nell’attuazione
degli interventi, prevedendo che ogni amministrazione centrale individui
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un’apposita struttura, che agisce come punto di contatto con il Servizio
centrale per il PNRR e vigila sulla regolarità delle procedure.

Il nuovo articolo 8-bis prevede il rafforzamento della Rete governa-
tiva permanente dell’attuazione del programma di Governo, che è stata re-
centemente istituita con il compito di provvedere alla costante attuazione
dei provvedimenti di ciascun Ministero e al recupero dell’arretrato di
quelli non adottati.

Gli articoli 9 e 10 dispongono che alla realizzazione degli interventi
provvedano le singole amministrazioni centrali o i competenti enti territo-
riali, che possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in
house qualificate, sulla base di apposite convenzioni.

L’articolo 11 prevede che Consip metta a disposizione delle pubbli-
che amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di sup-
porto tecnico, realizzando altresı̀ un programma di informazione, forma-
zione e tutoraggio nelle procedure di acquisto e progettualità.

L’articolo 11-bis, introdotto dalla Camera, prevede disposizioni in
materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti
da archivi amministrativi ai fini dell’attuazione del PNRR.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano l’esercizio dei poteri sostitutivi da
parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di pro-
getti del PNRR, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali, e definiscono le procedure e la tempistica per superare
l’eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere
la realizzazione di un progetto del PNRR, proveniente da un organo sta-
tale o dall’organo di una Regione, di una Provincia autonoma o di un
ente locale.

Gli articoli 14 e 14-bis estendono la disciplina del PNRR agli inve-
stimenti contenuti nel Piano nazionale complementare (PNC) e, per gli in-
terventi compresi in tale Piano che riguardino i territori interessati dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016, prevedono un’integrazione nella com-
posizione della cabina di coordinamento della ricostruzione.

Con gli articoli da 15 a 16, sono infine definite le procedure relative
alla gestione finanziaria e contabile delle risorse, prevedendo tra l’altro il
coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

La Parte II del provvedimento introduce misure per l’accelerazione e
lo snellimento delle procedure e il rafforzamento della capacità ammini-
strativa. Si articola in 7 Titoli, ciascuno dei quali riguarda un diverso am-
bito di intervento.

Il Titolo I contiene disposizioni per la transizione ecologica e l’acce-
lerazione del procedimento ambientale e paesaggistico. In particolare, gli
articoli da 17 a 22 riguardano la valutazione d’impatto ambientale di com-
petenza statale e recano novelle al codice dell’ambiente.

L’articolo 22-bis, introdotto dalla Camera, reca disposizioni finaliz-
zate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle
quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gli articoli 23 e 24 recano modifiche al codice dell’ambiente in tema
di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.



27 luglio 2021 1ª Commissione– 14 –

Il nuovo articolo 24-bis assoggetta ad autorizzazione unica la realiz-
zazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche.

Gli articoli da 25 a 27 riguardano la disciplina della competenza in
materia di VIA e di monitoraggio attraverso osservatori ambientali, non-
ché l’introduzione dell’interpello in materia ambientale, vale a dire la pre-
sentazione al MiTE di istanze di ordine generale sull’applicazione della
normativa statale in materia ambientale.

L’articolo 28 modifica la disciplina della valutazione ambientale stra-
tegica (VAS).

L’articolo 29 interviene in materia paesaggistica e istituisce, presso il
Ministero della cultura, una Soprintendenza speciale per il PNRR.

Gli articoli da 30 a 32 riguardano l’accelerazione delle procedure per
le fonti rinnovabili. In particolare, gli articoli da 31-bis a 31-quinquies, in-
trodotti nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, recano
norme di semplificazione per gli impianti di biogas e biometano, nonché
misure per agevolare l’economia circolare nella filiera del biogas e per in-
tegrare la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili program-
mabili.

Gli articoli da 32-bis a 32-quater, anch’essi inseriti dalla Camera, re-
cano semplificazioni dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole
dimensioni e per infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Gli articoli 33 e 33-bis intervengono in materia di efficienza energe-
tica, attraverso semplificazioni della disciplina del cosiddetto «superbo-
nus», la cui applicazione viene estesa anche agli interventi volti all’elimi-
nazione delle barriere architettoniche e ad alcune tipologie di interventi
realizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Sempre
con riferimento alla materia energetica, l’articolo 33-ter stabilisce che si
proceda alla riforma delle modalità di riscossione degli oneri generali di
sistema.

Gli articoli da 34 a 37 introducono misure di semplificazione per la
promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeolo-
gico.

Le misure recate dai nuovi articoli da 37-bis a 37-quater riguardano
la prevenzione dell’inquinamento del suolo, l’attuazione del progetto
«Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», la messa in si-
curezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi.

Il Titolo II, nel quale sono ricompresi gli articoli da 38 a 43, reca
disposizioni in materia di transizione digitale.

In particolare, l’articolo aggiuntivo 38-bis contiene misure volte alla
digitalizzazione in materia di procedimento elettorale preparatorio, ripren-
dendo in gran parte il contenuto del disegno di legge n. 2129, approvato
dal Senato e trasmesso alla Camera lo scorso 28 giugno. Il medesimo ar-
ticolo dispone altresı̀ che la sperimentazione del voto elettronico per gli
elettori fuori sede, prevista dalla legge di bilancio 2020 per le elezioni po-
litiche ed europeo e per i referendum, sia estesa anche alle elezioni regio-
nali e amministrative.
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L’articolo 38-quater, introdotto dalla Camera, integra le norme rela-
tive all’istituzione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali
per la presentazione dei referendum e di proposte di legge di iniziativa po-
polare.

L’articolo 39 definisce misure di semplificazione in relazione all’A-
nagrafe nazionale della popolazione residente e alla Piattaforma digitale
nazionale dati. Ancora in materia elettorale, il nuovo articolo 39-bis

reca un’ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a
fini referendari e sono semplificate le procedure per la richiesta.

Gli articoli aggiuntivi da 39-ter a 39-septies intervengono in materia
di: semplificazione delle procedure per la richiesta di occupazione di suolo
pubblico per attività politica; comunicazione di trattamenti sanitari obbli-
gatori all’autorità di pubblica sicurezza; istituzione dell’Anagrafe nazio-
nale dell’istruzione (ANIST) e dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione su-
periore (ANIS); sistema informativo per il supporto all’istruzione scola-
stica; start-up e PMI innovative.

L’articolo 40 reca una serie di interventi di semplificazione che ri-
guardano l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

L’articolo 41 definisce il procedimento sanzionatorio nel caso di vio-
lazione degli obblighi in materia di transizione digitale da parte delle pub-
bliche amministrazioni.

L’articolo 42 reca alcune disposizioni attuative in materia di certifi-
cazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC (digital

green certificate).

L’articolo 42-bis, introdotto dalla Camera, reca una serie di disposi-
zioni in materia sanitaria.

L’articolo 43 introduce misure volte a favorire la trasformazione di-
gitale della rete stradale nazionale e le sperimentazioni di sistemi di guida
automatica e connessa, nonché la semplificazione delle modalità per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche.

Il Titolo III – articoli da 43 a 46 – definisce procedure speciali per
alcune opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto,
finanziate a valere sulle risorse del PNRR, specificamente indicate nel-
l’Allegato IV al provvedimento in esame.

Il Titolo IV, con gli articoli da 47 a 56-quater, interviene in materia
di contratti pubblici. Sono definite misure volte a garantire pari opportu-
nità, sia generazionali che di genere, nonché l’inclusione delle persone di-
sabili. Sono previste semplificazioni in tema di affidamento ed esecuzione
dei contratti pubblici PNRR, modifiche alla disciplina del subappalto, non-
ché modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020 («semplificazioni») e al de-
creto-legge n. 32 del 2019 («sblocca-cantieri»). Ulteriori disposizioni ri-
guardano: la semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici
strumentali alla realizzazione del Piano; la semplificazione in materia di
edilizia scolastica e di istruzione; la definizione di un regime transitorio
di accesso alla professione di perito industriale e di taluni aspetti della cir-
colazione degli assegni mediante copia informatica; iniziative di utilità so-
ciale nel campo dell’edilizia sanitaria; interventi di semplificazione nel
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settore dell’agricoltura e della pesca e in materia di licenze obbligatorie in
materia sanitaria.

Gli articoli da 57 a 60-bis, ricompresi nel Titolo V, recano semplifi-
cazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno. In parti-
colare, si interviene su alcune procedure riguardanti il funzionamento e la
governance delle zone economiche speciali (ZES), sul procedimento di at-
tuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), sulla disci-
plina in materia di perequazione infrastrutturale, sul rafforzamento del
ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale, nonché sull’accelerazione
dei procedimenti di destinazione dei beni confiscati alle mafie.

Il Titolo VI (articoli da 61 a 63-bis) introduce modifiche alla legge
sul procedimento amministrativo finalizzate a: rafforzare la disciplina
del potere sostitutivo e del silenzio assenso; ridurre da diciotto a dodici
mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono pro-
cedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici; modificare la di-
sciplina in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi
ad oggetto terreni a uso civico.

Il Titolo VII (articoli da 64 a 67) introduce ulteriori misure volte a
rafforzare la capacità amministrativa. Tra le altre, si prevedono: misure
di semplificazione in materia di attività e progetti di ricerca in vari ambiti;
la proroga degli organi degli enti parco e di fruizione delle aree protette;
la proroga fino al 31 agosto 2031 della concessione della tratta italiana
della ferrovia Domodossola-Locarno; la proroga di termini riguardanti
gli enti del Terzo settore, nonché norme riguardanti la Carta europea della
disabilità e l’estensione della disciplina recata dal codice del Terzo settore
agli enti religiosi civilmente riconosciuti; la semplificazione della disci-
plina per l’erogazione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore mili-
tare; la possibilità di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie per violazioni del codice della strada anche all’acquisto di auto-
mezzi, mezzi e attrezzature per la finalità di protezione civile di compe-
tenza del comune interessato.

Segnala, infine, che l’articolo 1 del disegno di legge di conversione è
stato integrato con la previsione dell’obbligo per il Governo di trasmettere
alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti
utili per esercitare il controllo parlamentare sull’attuazione dei progetti
previsti dal PNRR e sulle relative scadenze.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) propone di fissare una sca-
denza per la presentazione di emendamenti a brevissimo termine, entro
il quale predisporre eventualmente solo ordini del giorno da sottoporre
alla valutazione del Governo. Ciò consentirebbe quanto meno di conferire
il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) concorda sulla opportunità
di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, lasciando a ogni
Gruppo la scelta se formulare proposte di modifica. In ogni caso, stigma-
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tizza la particolare ristrettezza dei tempi a disposizione, che non consen-
tono neanche un esame superficiale del testo, considerate anche le tante
modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di
emendamenti alle ore 16 di oggi, con l’intesa che si tratti solo di un fatto
simbolico, essendo impossibile la valutazione di proposte di modifica o
ordini del giorno. Si potrebbe eventualmente convocare una ulteriore se-
duta alle ore 16,15 per il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), data l’impossibilità di modificare il
provvedimento, proprio come conseguenza della prassi ormai affermatasi
di esaminare i decreti-legge solo in un ramo del Parlamento, ritiene impor-
tante consentire alla maggioranza quanto meno di presentare alcuni ordini
del giorno, fissando una scadenza congrua.

La senatrice VALENTE (PD) ritiene necessario valutare con atten-
zione i tempi a disposizione, per non comprimere quelli destinati all’e-
same – da parte delle Commissioni riunite 1ª e 2ª – del decreto-legge
n. 80 del 2021, recante misure per il rafforzamento delle pubbliche ammi-
nistrazioni, da sottoporre a un attento scrutinio proprio perché è in prima
lettura al Senato.

Il senatore PERILLI (M5S) osserva che anche la mera presentazione
di ordini del giorno con la formula che impegna il Governo «a valutare
l’opportunità» di seguire la linea indicata dall’atto di indirizzo, ormai
adottata di frequente per favorirne l’accoglimento da parte dell’Esecutivo,
finirebbe per mortificare le prerogative parlamentari.

Il PRESIDENTE, nel convenire con le considerazioni della senatrice
Valente, ritiene politicamente più significativo riferire in Aula sulla im-
possibilità di esaminare il provvedimento in titolo, piuttosto che fissare
una scadenza a brevissimo termine per la presentazione di emendamenti
e ordini del giorno, per la cui valutazione del resto non vi sarebbe suffi-
ciente tempo a disposizione.

I senatori RUOTOLO (Misto-LeU-Eco), GRIMANI (IV-PSI) e
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) concordano.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) conviene sulla impossibilità
di adottare una soluzione differente da quella prospettata dal Presidente.

La Commissione, unanime, conviene sulla proposta del Presidente.

È quindi aperta la discussione generale.
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La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) esprime valutazioni molto
critiche sulla impossibilità di esaminare il provvedimento in seconda let-
tura, dal momento che la Camera dei deputati ha licenziato il testo con
estremo ritardo e dopo aver apportato numerose e sostanziali modifiche,
peraltro proprio negli stessi giorni in cui il Presidente della Repubblica ri-
chiamava le Camere a una particolare attenzione alla omogeneità delle
leggi di conversione di decreti-legge.

Quanto al testo in esame, esprime riserve, in quanto – a suo avviso –
alcune delle misure previste dal nuovo «decreto semplificazioni» non solo
non introducono un effettivo snellimento delle procedure, ma rischiano an-
che di arrecare danni significativi, in contrasto con il principio alla base
dell’attuazione del piano «Next Generation EU» introdotto al fine di pro-
teggere l’ambiente.

A suo avviso, sono riproposte misure già adottate con la legge n. 443
del 2001 (cosiddetta «legge-obiettivo») per la riduzione dei vincoli, che
non solo non hanno prodotto le accelerazioni previste, ma sono risultate
fallimentari, se si considera che è stato realizzato solo il 4 per cento delle
opere programmate.

In particolare, critica la riduzione dei tempi del dibattito pubblico per
le grandi opere aventi impatto sull’ambiente e sull’assetto del territorio,
per la cui realizzazione sarebbe importante invece ottenere la partecipa-
zione e il consenso dei cittadini.

Ritiene inopportuna l’istituzione di una nuova commissione tecnica
PNRR-PNIEC per la verifica dell’impatto ambientale, come previsto al-
l’articolo 17, in quanto si rinuncia alle competenze ed esperienze profes-
sionali finora maturate.

Esprime dubbi sulla scelta di istituire una Soprintendenza speciale per
il PNRR, di cui all’articolo 29, dotata di poteri di avocazione e sostitu-
zione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesag-
gio.

Inoltre, se da un lato si prevedono incentivi per la realizzazione di
impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, dall’altro si
consente la costruzione di nuovi inceneritori, nei quali sarà possibile bru-
ciare rifiuti sotto forma di combustibile solido secondario (CSS), senza al-
cun controllo, come anche nei cementifici.

Valuta positivamente, invece, la norma che semplifica la disciplina
per fruire del superbonus attraverso una unica comunicazione di inizio la-
vori asseverata (CILA), come previsto dall’articolo 33, nonché le misure
riguardanti l’economia circolare e la modifica, apportata in prima lettura,
che prevede una interlocuzione del Governo con le Commissioni parla-
mentari competenti, per consentire al Parlamento di esercitare il controllo
sull’attuazione del PNRR.

La senatrice NUGNES (Misto) nel concordare con le considerazioni
della senatrice De Petris, esprime particolare preoccupazione per una ten-
denza complessiva alla riduzione di controlli e vincoli, a danno dell’am-
biente, sotto la pressione degli interessi lobbistici di gruppi imprenditoriali
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a suo avviso sempre più forti, rispetto a quelli che – a suo avviso – ave-
vano ispirato il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca-Ita-
lia»).

Osserva, inoltre, che nella scorsa legislatura e fino al secondo Go-
verno Conte, era possibile un confronto e una collaborazione costruttiva
tra maggioranza e opposizione, mentre con l’attuale Esecutivo i provvedi-
menti risultano inemendabili.

Critica la riduzione dei tempi per la consultazione pubblica nella rea-
lizzazione delle grandi opere che hanno impatto sul territorio, con il ri-
schio che siano sottratte agli enti territoriali sia la possibilità di decidere
quali interventi sono rilevanti per i cittadini sia la gestione dei progetti.

Esprime quindi particolare preoccupazione che la politica spenda le
ingenti risorse previste dal PNRR senza una visione progettuale, ma per
mere finalità elettorali, aggravando il debito e arrecando gravi danni al-
l’ambiente e alla salute, i cui effetti si ripercuoteranno sulle future gene-
razioni, in contrasto con il principio alla base del piano «Next Generation
EU».

Il senatore COLLINA (PD) sottolinea la particolare importanza del
provvedimento in esame, che prevede misure straordinarie proprio per af-
frontare la situazione di emergenza. A tal fine, è anche necessario aver
fiducia nella capacità delle istituzioni e della classe politica di assumersi
le proprie responsabilità e di cogliere l’opportunità per il rinnovamento e
la ripresa del Paese.

Ritiene indispensabile, quindi, snellire e accelerare le procedure per
riuscire a impegnare 40 milioni di euro al giorno fino al 2023 e, succes-
sivamente, ad attuare i progetti entro i tempi stabiliti.

Attualmente, la realizzazione delle grandi opere è paralizzata dalla
cronica incapacità di portare a compimento gli investimenti previsti. L’i-
stituzione del Ministero della transizione ecologica, frutto di una intui-
zione del fondatore del Movimento 5 stelle, è finalizzata proprio a favorire
la realizzazione degli investimenti destinati ai territori: sarebbe inutile, in-
fatti stabilire obiettivi ambiziosi nell’ambito del Piano nazionale integrato
per l’energia e il clima, se poi si deve rinunciare all’attuazione degli in-
terventi a causa dei contrasti con i territori. Basti pensare, per esempio,
alle polemiche che accompagnano solitamente l’installazione dei pannelli
fotovoltaici o la realizzazione dei parchi eolici.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara conclusa la discussione generale.

La seduta termina alle ore 13,50.



27 luglio 2021 3ª Commissione– 20 –

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e

all’esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l’ade-

sione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati,

fatto a Berlino il 19 marzo 2018

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Fer-
rara a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.
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(1922) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la
Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati,
fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre 2020.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-

munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-

sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-

senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore

Iwobi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-

tolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della rela-

zione orale.

La Commissione approva.

(1923) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione euro-
pea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra, fatto a Tokyo il 17
luglio 2018

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre 2020.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-

munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-

sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-

senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Fer-

rara a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,

con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione

orale.

La Commissione approva.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione del relatore Fer-
rara, impossibilitato a partecipare all’odierna seduta, illustra i disegni di
legge in titolo, informando che la Commissione è chiamata ad esprimere
– per gli aspetti di competenza – un parere alla Commissione bilancio su
entrambi i testi.

Ricorda che il Rendiconto generale espone i risultati complessivi re-
lativi alle amministrazioni dello Stato per l’esercizio finanziario 2020 e
contiene anche una Relazione sulle attività di cooperazione del Ministero
degli esteri, mentre il disegno di legge di assestamento reca invece l’ag-
giornamento degli stanziamenti di bilancio per l’anno finanziario 2021,
anche sulla scorta dei residui accertati in sede di resoconto dell’anno pre-
cedente.

Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della coope-
razione internazionale dello sviluppo economico per l’anno finanziario
2021, approvato con legge di bilancio n. 178 del 2020, reca spese in ter-
mini di competenza per un totale di 3.587,18 milioni di euro, di cui
3.398,3 milioni di parte corrente e 188,8 milioni in conto capitale. La con-
sistenza dei residui presunti viene valutata, al 1º gennaio 2021, pari a 57,8
milioni di euro. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta
quindi a 3.644,98 milioni di euro.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento
2021 (A.S. 2309) reca talune modifiche dovute in parte all’adozione di atti
amministrativi, nel periodo gennaio-maggio 2021, che hanno già compor-
tato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo
stesso disegno di legge di assestamento. Le variazioni complessivamente
apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato anzitutto
un aumento di 594,6 milioni di euro delle dotazioni di cassa e di 294,6
milioni di euro di competenza. Le variazioni già introdotte in bilancio,
e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, derivano da prov-
vedimenti legislativi intervenuti nell’anno o da norme di carattere gene-
rale. Per quanto riguarda le variazioni proposte con il disegno di legge
di assestamento (A.S. 2309), la manovra prevede un aumento negli stan-
ziamenti in termini di cassa di 11,89 milioni euro – con un aumento di
14,49 milioni di quelli parte corrente e una diminuzione di 2,6 milioni de-
gli stanziamenti in conto capitale. Tale andamento è riconducibile all’au-
mento delle disponibilità di cassa nell’ambito della Missione Servizi isti-
tuzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) per il Programma
32.3 «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», in
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particolare per la gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi
informativi, oltre che per una diversa riallocazione di risorse nell’ambito
della Missione 4 «L’Italia in Europa e nel mondo», nell’ambito del 4.2
«Programma Cooperazione allo sviluppo».

I residui aumentano (con le variazioni proposte con l’assestamento)
di circa complessivi 659 milioni di euro, al fine di adeguare i residui pre-
sunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2020, nonché di tener conto
delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi me-
desimi in seguito all’applicazione di particolari disposizioni legislative.

Mentre le variazioni di competenza traggono origine dalle esigenze
emerse dall’effettivo andamento della gestione, le modifiche alle autoriz-
zazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni
stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni
proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità
operative dell’Amministrazione.

Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese
previste registrano un aumento di 11,89 milioni di euro circa in termini
di cassa, con le previsioni per il 2021 che risultano assestate a 3.881,79
milioni in termini di competenza.

La previsione dei residui passivi (cioè, in linea di massima, delle
somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma
che non sono state ancora spese in termini di cassa) dello stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale –
come risulta dal disegno di legge di assestamento A.S. 2309 relativo all’e-
sercizio finanziario 2020 – è pari a 716,81 milioni di residui accertati (a
fronte dei 57,8 milioni di euro presunti inizialmente al 1º gennaio 2021).
Al consistente incremento dei residui contribuisce in maniera assai rile-
vante (+460,90 milioni) la Missione 16, commercio internazionale ed in-
ternazionalizzazione del sistema produttivo – Programma 16.5, «Sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy».
Pertanto, i residui nell’assestamento per il 2021 (nei quali concorrono an-
che i residui relativi al citato Programma 16.5) non coincidono con quelli
accertati dal rendiconto al 31 dicembre 2020. Per effetto delle predette va-
riazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di a
3.644,98 milioni di euro aumenta e risulta, in seguito alle proposte di as-
sestamento, pari a 4.598 milioni di euro milioni di euro.

L’oratore richiama altresı̀, stanti i temi di interesse per la Commis-
sione, la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020 della Corte
dei Conti, che analizza la gestione del bilancio dello Stato per singole
Amministrazioni e che, nel capitolo riferito al Ministero degli affari esteri,
evidenzia come si registri una sostanziale continuità della politica estera
nazionale fra il 2020 e il 2019, incentrata in particolare sui temi delle mi-
grazioni – per superare l’approccio frammentario seguito finora a livello
di Unione europea –, della costruzione di una difesa comune, dell’integra-
zione europea dei Paesi dei Balcani occidentali e della gestione ordinata
della Brexit, oltre che nella conduzione del negoziato per il Quadro Finan-
ziario Pluriennale (2021-2027). La Corte rileva altresı̀ come continuino ad
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essere aree prioritarie per il nostro Paese il Mediterraneo, l’Africa (la Li-
bia in particolare) e il Medio Oriente, l’America Latina e l’Asia, e come
l’azione del Ministero sia stata orientata – fra le altre priorità – alla cre-
scita dell’economia nazionale, favorendo esportazioni, internazionalizza-
zione e tutela della proprietà intellettuale e del Made in Italy, alla promo-
zione della cultura e della lingua italiane nel mondo attraverso la rete di-
plomatico-consolare e gli istituti di cultura si conferma, al raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che hanno
continuato a ispirare la strategia nazionale di cooperazione allo sviluppo,
attraverso il coordinamento con le altre Amministrazioni, con l’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo, con Cassa depositi e prestiti
e con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti in tale settore. Viene,
inoltre, rimarcato il rilevante impatto prodotto sulla rete estera del Mini-
stero dall’insorgere della pandemia da Covid-19, per il rimpatrio di molti
connazionali, per dare assistenza agli italiani all’estero, e per la riconver-
sione in modalità digitale di molte attività di servizio delle strutture diplo-
matiche. Si sottolinea, inoltre, come la Farnesina sia stata impegnata nella
costruzione della risposta europea alla pandemia, attraverso il contributo
alla definizione del Next Generation EU, al coordinamento in ambito eu-
ropeo sul tema dei vaccini, e al sostegno alle imprese.

Le risorse finanziarie assegnate al MAECI – ricorda la Relazione – in
termini di stanziamenti inziali ammontavano nel 2020 a circa 3 miliardi,
divenuti in corso di gestione 4,3 miliardi di stanziamento definitivo (con
un incremento di 1,3 miliardi, pari al 43 per cento dello stanziamento ini-
ziale), di cui circa 881 milioni (il 20,7 per cento dello stanziamento defi-
nitivo) destinati all’emergenza Covid.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ge-
stisce attualmente tre missioni: la numero 4 «Italia in Europa e nel
mondo», la numero 16 «Commercio internazionale ed internazionalizza-
zione del sistema produttivo» e la numero 32 «Servizi istituzionali e ge-
nerali», trasversale a tutte le amministrazioni.

Dall’esame dei principali risultati del 2020, il documento della magi-
stratura contabile evidenzia come alla Missione n. 4, «Italia in Europa e
nel mondo», siano state attribuite risorse per stanziamenti iniziali pari a
2,6 miliardi di euro, incrementate a 3 miliardi in sede di stanziamenti de-
finitivi. In dettaglio si evidenzia come il Programma 2, «Cooperazione
allo sviluppo», abbia ricevuto stanziamenti definitivi di competenza per
1,3 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2019 (quando gli stanziamenti
si erano attestati a 1,19 miliardi). Al Programma 13, «Rappresentanza al-
l’estero e servizi ai cittadini e alle imprese», sono stati destinati stanzia-
menti definitivi per 611 milioni (in aumento rispetto ai 596 milioni del-
l’anno precedente), mentre al Programma 6, «Promozione della pace e si-
curezza internazionale», fondi per 529 milioni di euro, in diminuzione ri-
spetto ai 533 milioni del 2019.

Alla Missione n. 16 «Commercio internazionale ed internazionalizza-
zione del sistema produttivo» e al relativo programma «Sostegno all’inter-
nazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy», sono
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state attribuite, nel 2020, risorse in termini di stanziamenti iniziali pari a
286 milioni, incrementate in sede di stanziamenti definitivi a 1,1 miliardi.

Per la missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministra-
zioni pubbliche» il MAECI ha ricevuto nel 2020 uno stanziamento iniziale
di 82 milioni, diventato di circa 109 milioni a fine esercizio.

L’oratore ricorda, infine, come al Rendiconto generale dell’Ammini-
strazione dello Stato (A.S. 2308) sia allegata, ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge n. 124 del 2014, anche la Relazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale che riporta i dati e
gli elementi informativi sull’utilizzo degli stanziamenti a sostegno di po-
litiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2020. Il documento dà
conto sinteticamente delle spese per l’Aiuto pubblico allo sviluppo
(APS) comunicato dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l’anno
2020 e che è stato pari a 3,673,31 milioni di euro, corrispondente allo
0,22 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL). Nel documento si sot-
tolinea tuttavia come tale cifra, trasmessa dal Comitato per l’Aiuto allo
Sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
Economico (OCSE) nel mese di marzo 2021, sia frutto di una trasmissione
parziale ed incompleta a causa dei ritardi nella trasmissione dei dati da
parte di importanti soggetti pubblici.

La stessa Relazione evidenzia come il maggiore contribuente del-
l’APS italiano, anche per il 2020, sia il Ministero dell’economia e delle
finanze (MEF), con erogazioni (incluse quelle di Cassa Depositi e Prestiti
e di SACE) pari 1,94 miliardi di euro, pari al 52,83 per cento dell’APS
complessivo.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MAECI) si colloca in seconda posizione, destinando alla cooperazione
allo sviluppo, insieme all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
(AICS), circa 1,29 miliardi di Euro, pari al 35,14 per cento dell’APS.

Con riferimento ai canali di intervento, il multilaterale rappresenta al
momento il 73 per cento dell’APS complessivo, con contributi pari a circa
2,695 miliardi di euro, ivi inclusi i contributi al bilancio dell’Unione eu-
ropea (la quota notificabile come APS) e al Fondo Europeo di Sviluppo
(FES). L’aiuto bilaterale (che rappresenta 27 per cento dell’APS comples-
sivo) è pari a circa 978,6 milioni di euro, di cui oltre 835,4 milioni di euro
a dono e 143,2 milioni di euro in crediti di aiuto.

Conclude, preannunciando la possibilità che la Commissione formuli
dei pareri favorevoli per entrambi i disegni di legge, aggiungendo le even-
tuali osservazioni che dovessero emergere in sede di dibattito.

Non essendovi interventi in sede di discussione generale, verificata la
sussistenza del numero legale, il presidente PETROCELLI mette ai voti,
con distinte votazioni, lo schema di parere favorevole sul disegno di legge
n. 2308 e lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2309
(pubblicati in allegato).

La Commissione approva.
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SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che è stata audito, in sede di
Ufficio di Presidenza, nella giornata di martedı̀ 20 luglio, il vice ministro
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ma-
rina Sereni, sul conflitto intercorso in Israele e Gaza, il quale ha conse-
gnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web

della Commissione.

La Commissione prende atto.

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

DISEGNO DI LEGGE N. 2308

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno
di legge in titolo,

preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle pre-
visioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale;

considerato che, in virtù di tali variazioni, il raffronto tra gli stan-
ziamenti di competenza delle previsioni per il 2021 e quelli definitivi in
sede di rendiconto registra un aumento di 11,89 milioni di euro circa in
termini di cassa;

preso altresı̀ atto dei contenuti della Relazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale che riporta i dati e gli ele-
menti informativi sull’utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di
cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2020;

richiamata la Relazione della Corte dei conti sulla gestione del bi-
lancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2309

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno
di legge in titolo,

evidenziato che, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge
di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all’adozione, nei
primi mesi del 2021, di atti amministrativi che hanno già comportato va-
riazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso di-
segno di legge;

preso atto che le previsioni per il 2021 risultano assestate a
3.881,79 milioni in termini di competenza;

preso altresı̀ atto che i residui si assestano a 716,81 milioni di euro,
con un incremento di 460,90 milioni di euro ascrivibile alla Missione 16,
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produt-
tivo – Programma 16.5, «Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
e promozione del Made in Italy»;

evidenziato che per effetto delle citate variazioni, la massa spendi-
bile, che nelle previsioni di bilancio era pari a 3.644,98 milioni di euro,
risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 4.598 milioni di
euro,

la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di a
3.644,98 milioni di euro aumenta e risulta, in seguito alle proposte di as-
sestamento, pari a 4.598 milioni di euro milioni di euro.

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

431ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regola-

mento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedi-
mento è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai
sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa
formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale
«collegato» alla manovra di finanza pubblica 2021-2023.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabi-
lità e finanza pubblica) prevede, all’articolo 7, comma 2, lettera f), che,
entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all’articolo 10,
comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF),
siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di fi-
nanza pubblica. In base all’articolo 10-bis, comma 7, della medesima
legge di contabilità, segnala che gli eventuali disegni di legge collegati
possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza (NADEF).
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Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità,
osserva che i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omoge-
nee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e
concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclu-
sione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all’attuazione del
Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere
ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia.

Al riguardo, osserva che il Documento di economia e finanza 2021,
come approvato con risoluzione nella seduta dell’Assemblea del 22 aprile
2021, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra
gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo,
industrie culturali e creative e per il libro.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in ti-
tolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31
gennaio), termine che comunque – in base alla prassi consolidata – riveste
carattere ordinatorio, con la conseguenza che l’eventuale presentazione ol-
tre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di «collegato» del disegno
di legge. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi
programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame
risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF
2021.

Infine, segnala che il provvedimento, articolato in quattro disposi-
zioni recanti, rispettivamente, la delega per il riordino delle disposizioni
in materia di spettacolo (art. 1), l’istituzione del registro nazionale dei pro-
fessionisti operanti nel settore dello spettacolo (art. 2), modifiche e inte-
grazioni ai compiti dell’Osservatorio sullo spettacolo (art. 3) e l’attiva-
zione a carico dell’INPS di servizi di informazione e comunicazione per
gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 4), appare
coerente rispetto ai parametri dell’omogeneità del contenuto e della com-
petenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme al relatore
sulla corretta qualifica del disegno di legge in esame come «collegato»
alla manovra di finanza pubblica 2021-2023.

Il presidente relatore PESCO (M5S) propone quindi l’espressione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante
del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2021,
come approvato con risoluzione nella seduta dell’Assemblea del 22 aprile
2021, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio,
fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di spetta-
colo, industrie culturali e creative e per il libro.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in ti-
tolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, si evidenzia
preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), ter-
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mine che comunque – in base alla prassi consolidata – riveste carattere
ordinatorio, con la conseguenza che l’eventuale presentazione oltre il ter-
mine non avrebbe inficiato la qualifica di «collegato» del disegno di
legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi pro-
grammatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzial-
mente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2021.

Infine, il provvedimento, articolato in quattro disposizioni recanti, ri-
spettivamente, la delega per il riordino delle disposizioni in materia di
spettacolo (articolo 1), l’istituzione del registro nazionale dei professionisti
operanti nel settore dello spettacolo (articolo 2), modifiche e integrazioni
ai compiti dell’Osservatorio sullo spettacolo (articolo 3) e l’attivazione a
carico dell’INPS di servizi di informazione e comunicazione per gli iscritti
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 4), appare coerente
rispetto ai parametri dell’omogeneità del contenuto e della competenza
delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresı̀, conformi al contenuto proprio dei
collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall’articolo
10, comma 6, della legge di contabilità.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti,
la proposta del relatore è approvata.

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

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in
titolo segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 1, comma 4,
prevede misure di sostegno al reddito, ulteriori rispetto a quelle già previ-
ste a legislazione vigente, per i lavoratori impiegati presso il gestore del
terminal di approdo del porto di Venezia. A tal fine, è prevista una quan-
tificazione degli oneri per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Al
riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la correttezza
della quantificazione degli oneri. Al comma 5 del medesimo articolo 1
è previsto che la competente Autorità di sistema portuale possa, nei limiti
degli equilibri del proprio bilancio e compatibilmente con la normativa eu-
ropea, procedere ad una revisione del canone concessorio a carico del sog-
getto gestore del terminal di approdo del porto di Venezia. Considerato
che ciò potrebbe tradursi in minori entrate per l’Autorità di sistema por-
tuale, che peraltro fa parte dell’elenco del conto economico delle pubbli-
che amministrazioni, occorre valutare l’opportunità di inserire una clau-
sola di invarianza standard, al fine di escludere ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.
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Relativamente all’articolo 2, laddove prevede che con decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, possa individuarsi la quota percen-
tuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare al
supporto tecnico e alle attività connesse, nonché ai compensi degli even-
tuali sub-commissari, andrebbe chiarito se i quadri economici già inclu-
dono, in linea di massima, detta quota percentuale e se ciò non preclude
la realizzazione di altri interventi già programmati. Andrebbe poi confer-
mato l’impatto degli oneri in conto capitale sui saldi di finanza pubblica,
previsto in maniera identica su tutti e tre i saldi, considerato che frequen-
temente l’impatto sul saldo netto da finanziare è maggiore nei primi anni.

Con riferimento all’articolo 3, riguardante il trattamento di integra-
zione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazio-
nale, chiede conferma che la copertura dell’onere, per un totale di 21,4
milioni di euro per il 2021 a valere sul Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione, non pregiudichi gli altri interventi già avviati o program-
mati a carico dello stesso. Altresı̀, premesso che l’onere è configurato in
termini di tetto di spesa, a sua volta assistito dal consueto meccanismo di
monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di rag-
giungimento del limite di spesa, chiede elementi di rassicurazione sulla
sostenibilità del predetto limite e sull’esattezza della platea (circa 4 mila
lavoratori) interessata dal trattamento di integrazione salariale.

Per quanto riguarda l’articolo 4, considerato che l’onere derivante
dall’esonero dal pagamento del contributo di licenziamento sembrerebbe
sovrastimato, chiede ulteriori elementi istruttori, ai fini della verifica della
correttezza della stima effettuata.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 230 del Servizio del bi-
lancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di rispo-
sta richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati
nella seduta del 22 luglio e le ulteriori proposte emendative trasmesse
dalle Commissioni di merito in relazione al disegno di legge in titolo, se-
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gnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emenda-
menti riferiti all’articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.1,
identica a 1.2 e 1.3; 1.4, identica a 1.5; 1.8, identica a 1.9 e 1.10; 1.11,
identica a 1.12 e 1.13; nonché 1.14. Richiede poi la relazione tecnica sul-
l’emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all’emendamento 1.44,
fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conser-
vazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a
tempo determinato. Osserva che non vi sono osservazioni sugli emenda-
menti 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (te-
sto 2), 1.56 (testo 2) e 1.58 (testo 2). Comportano maggiori oneri le ana-
loghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica sulle
proposte 1.77 (testo 2) e 1.77 (testo 3). Rileva che non vi sono osserva-
zioni sugli emendamenti 1.78 (testo 2) e 1.78 (testo 3). Richiede la rela-
zione tecnica per l’emendamento 1.81. Segnala poi l’opportunità di valu-
tare le proposte 1.82 e 1.85, segnalate dal Governo. Osserva che la propo-
sta 1.92 determina maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sulla pro-
posta 1.92 (testo 2). Fa presente che occorre valutare gli analoghi emen-
damenti 1.94 e 1.95. Osserva che si rende necessario acquisire la relazione
tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. La proposta 1.100 com-
porta maggiori oneri. Rileva che non vi sono osservazioni sull’emenda-
mento 1.106 (già 3.53) (testo 2). Segnala che appaiono suscettibili di com-
portare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte
in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigen-
ziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2, rileva che non vi
sono osservazioni sulle analoghe proposte 2.4 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, segnala che com-
porta maggiori oneri la proposta 3.1. Sulle analoghe riformulazioni 3.1 (te-
sto 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2) e 3.10 (testo 2), richiede la relazione tec-
nica sulla lettera a), mentre la lettera b) appare suscettibile di determinare
maggiori oneri. Fa quindi presente che occorre valutare gli emendamenti
3.5 e 3.6, segnalati dal Governo. Comportano maggiori oneri gli emenda-
menti 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32
e 3.33. Osserva poi l’opportunità di valutare i profili finanziari delle pro-
poste 3.36 (testo 2) e 3.36 (testo 3), in tema di accesso alla dirigenza, con
particolare riguardo al punto 3, lettera b), che appare suscettibile di one-
rosità. Fa presente che non vi sono osservazioni sull’emendamento 3.38
(testo 2). Rileva che occorre valutare eventuali profili finanziari della pro-
posta 3.52, recante misure di adeguamento delle prove di concorso per i
soggetti con DSA. Occorre poi valutare le proposte 3.54, 3.63, identica
al 3.64, e 3.71, segnalate dal Governo. Osserva che non vi sono osserva-
zioni sugli identici emendamenti 3.60 (testo 2) e 3.68 (testo 2), nonché sul
3.66 (testo 2). Per la proposta 3.72 (testo 2), occorre acquisire la relazione
tecnica. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.74 e 3.74 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.84 (testo 2). Rileva che occorre
valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento
3.86 e 3.86 (testo 2). Fa poi presente che l’emendamento 3.100 comporta
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maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che occorre valutare i pro-
fili finanziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove pre-
vedono, al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Segnala
inoltre l’opportunità di valutare l’emendamento 3.0.5, segnalato dal Go-
verno. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte
3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché l’emendamento 3.0.10. Rileva quindi
l’opportunità di valutare i profili finanziari dell’emendamento 3.0.10 (testo
2), che proroga al 31 agosto 2021 il termine per la deliberazione del ren-
diconto e del bilancio degli enti locali. Segnala che occorre valutare, al-
tresı̀, i profili finanziari della proposta 3.0.10 (testo 3), al fine di escludere
l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Occorre poi valutare gli eventuali
profili finanziari delle proposte 3.0.28 e 3.0.28 (testo 2), in tema di collo-
camento a riposo d’ufficio dei direttori medici. Occorre inoltre avere con-
ferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento
3.0.30.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 4, fa presente che
non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo
2). Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli ana-
loghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigen-
ziale per i ricercatori nell’ambito degli IRCCS.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, rileva che oc-
corre valutare gli emendamenti 5.2 e 5.0.1, segnalati dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 6, fa presente che
non vi sono osservazioni sull’emendamento 6.1 (testo 2), nonché sulle
analoghe proposte 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2) e 6.4 (testo
2). Rileva quindi l’opportunità di valutare la proposta 6.8, segnalata dal
Governo. Occorre inoltre valutare gli eventuali profili finanziari della pro-
posta 6.26, nella parte in cui prevede l’assegnazione di ulteriori funzioni ai
centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valutarsi altresı̀ l’emenda-
mento 6.27, nella parte in cui limita l’applicazione agli enti di ricerca
della disciplina in tema di misurazione e valutazione della performance.
Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43,
6.44 e 6.45. Rileva che occorre valutare gli analoghi emendamenti 6.42
(testo 2), 6.43 (testo 2) e 6.46 (testo 2), sulle modalità di svolgimento
del monitoraggio per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti. Fa pre-
sente quindi l’opportunità di valutare l’emendamento 6.46, segnalato dal
Governo. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende
per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l’acqui-
sto di beni e servizi. Chiede conferma dell’assenza di oneri della proposta
6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell’ambito dell’internalizza-
zione del call center INPS. Fa presente l’opportunità di valutare i profili
finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle gradua-
torie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del
fuoco.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 7, rileva che non vi
sono osservazioni sull’emendamento 7.3 (testo 2). Richiede la relazione
tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo se-
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parato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrut-
ture, nonché un Centro per l’innovazione e la sostenibilità presso lo stesso
MIMS. Richiede la relazione tecnica altresı̀ sulla proposta 7.0.1 (testo 2),
che prevede l’assunzione di 155 unità di personale e l’incremento dei posti
di funzione dirigenziale presso il MEF (al riguardo va comunque valutata
la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di
spesa), nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei. Richiede,
altresı̀, la relazione tecnica sulla proposta 7.0.1 (testo 3).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 8, richiede
altresı̀ la relazione tecnica sulla proposta 8.1 (testo 2) per verificare la cor-
retta quantificazione degli oneri per il suddetto incremento della retribu-
zione di posizione di parte variabile, valutando comunque la riformula-
zione come previsione di spesa. Fa presente che risulta necessario acqui-
sire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale
presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta
quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, al-
tresı̀, la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4,
8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano procedure di scorrimento delle
graduatorie di concorso e di reclutamento di personale dirigenziale di se-
conda fascia in favore dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, segnala
l’opportunità di valutare la proposta 9.1, segnalata dal Governo, nonché
le riformulazioni 9.1 (testo 2) e 9.1 (testo 3), al fine di verificare la dispo-
nibilità delle risorse utilizzate a copertura, a valere sul fondo PNRR. Oc-
corre valutare poi gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e
9.3 che, in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consen-
tono assunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo
di mille persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi al-
l’attuazione del PNRR. Rileva quindi l’opportunità di valutare le analoghe
proposte 9.8 e 9.9, segnalate dal Governo, che destinano trecento unità di
personale, sul limite massimo già previsto di mille, a province e città me-
tropolitane.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 10, osserva
che comportano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. In rela-
zione alle proposte 10.1 (testo 2) e 10.1 (testo 3), rileva che occorre va-
lutare i profili finanziari del punto 1), mentre il punto 2) comporta mag-
giori oneri. Fa presente che comportano maggiori oneri gli identici emen-
damenti 10.0.1 e 10.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 14, osserva che oc-
corre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza negli emenda-
menti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale am-
ministrativo per l’ufficio del processo relativo al distretto della Corte d’ap-
pello di Trento.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 17, richiede la rela-
zione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circo-
scrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3,
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sull’istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Potenza a Melfi.
Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’e-
mendamento 17.0.5, recante agevolazioni contributive per l’assunzione di
donne vittime di reati da «codice rosso», valutando la congruità della co-
pertura come tetto di spesa. Rileva che comporta maggiori oneri la propo-
sta 17.0.8 (testo 2). Osserva l’opportunità di valutare l’inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nell’emendamento 17.0.7, che consente
il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di fragi-
lità, valutando altresı̀ l’ambito applicativo della misura.

In relazione ai subemendamenti all’emendamento 5.1000, rileva l’op-
portunità di valutare la proposta 5.1000/2, segnalata dal Governo. Fa
quindi presente che la proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in
quanto utilizza a copertura l’avanzo di amministrazione che di regola, se-
condo la legge di contabilità, costituisce economia di esercizio. Chiede poi
conferma dell’assenza di oneri della proposta 5.1000/12 (testo 2), in tema
di finanziamento dei patronati e sulla disciplina del reddito di cittadinanza.
Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 5.1000/13. Rileva che
non vi sono osservazioni sulla proposta 5.1000/15 (testo 2). Richiede la
relazione tecnica sull’emendamento 5.1000/30. Per quanto riguarda la pro-
posta 5.1000/31, osserva la necessità di valutare l’inserimento di una clau-
sola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Sul 5.1000/31 (testo 2), ri-
leva che occorre verificare la congruità degli oneri quantificati e la dispo-
nibilità delle risorse poste a copertura. Relativamente al subemendamento
5.1000/32, segnala che occorre avere conferma della sussistenza delle ri-
sorse utilizzate a copertura. Sul 5.1000/32 (testo 2), osserva l’opportunità
di valutare la sostenibilità degli interventi ivi previsti sulle risorse dei qua-
dri economici delle gestioni commissariali. Per la proposta 5.1000/33, è
necessario acquisire la relazione tecnica. Riguardo al subemendamento
5.1000/34, osserva che occorre chiarire la portata finanziaria e normativa.
Chiede poi conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la coper-
tura della proposta 5.1000/41. Con riguardo al 5.1000/41 (testo 2), oltre
alla disponibilità delle risorse di cui al capoverso «8-ter», rileva che oc-
corre verificare, in relazione al capoverso «8-quater», la sostenibilità del-
l’estensione delle funzioni del Commissario e dei compensi dei subcom-
missari a valere sui quadri economici degli interventi. Segnala che occorre
poi valutare i profili finanziari dell’emendamento 51000/42, sulla struttura
di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran
Sasso. Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalle proposte
5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/50 (testo 3), con particolare riguardo alla let-
tera b), recante norme transitorie sui compensi per i componenti della
Commissione PNRR-PNIEC. Rileva che occorre valutare la portata finan-
ziaria della proposta 5.1000/50 (testo 4). Fa poi presente che si rende ne-
cessario valutare la proposta 5.1000/56, segnalata dal Governo.

Rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 11.100,
11.100 (testo corretto), 13.100, 14.100, 14.200, 14.400, 17.100 e 17.100
(testo 2), nonché sui relativi subemendamenti (ivi incluse le propo-
ste14.100/1+ (testo 2) e 17.100 (testo 2)/1). Sull’emendamento 17.200,
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con riferimento al capoverso «Art. 13-quater», chiede conferma che il col-
legamento da remoto possa essere effettuato con le risorse disponibili a
legislazione vigente. In relazione ai subemendamenti al 17.0.100, rileva
che la proposta 17.0.100/1 comporta maggiori oneri, mentre occorre valu-
tare il subemendamento 17.0.100/2, al fine di escludere che il colloca-
mento in aspettativa dei professori nominati nel comitato direttivo possa
avere riflessi finanziari negativi sulle Amministrazioni di provenienza.
Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, osserva che risulta necessario
acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non
vi siano ulteriori oneri.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario, per oneri
non correttamente quantificati né coperti, sugli emendamenti all’articolo
1 segnalati dal relatore, fatta eccezione per le proposte 1.45 (testo 2),
1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo
2), 1.58 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.78 (testo 2), 1.78 (testo
3), 1.92 (testo 2), 1.100 e 1.106 (già 3.53) (testo 2), delle quali chiede
l’accantonamento.

Con riferimento poi all’emendamento 1.17, esprime un avviso non
ostativo, analogamente all’emendamento 1.44.

Esprime altresı̀ un avviso non ostativo sull’emendamento 1.92.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) manifesta perplessità circa la valuta-
zione non ostativa espressa dalla rappresentante del Governo sulla propo-
sta 1.92.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che la valutazione non osta-
tiva risulta conseguente alla verifica positiva della relazione tecnica.

Il senatore MANCA (PD) osserva come l’emendamento 1.92 non re-
chi elementi di onerosità, limitandosi ad attribuire mansioni superiori ai
dirigenti non generali, senza però aumentarne la retribuzione.

La sottosegretaria GUERRA si sofferma poi sugli analoghi emenda-
menti 1.98 e 1.99, per i quali prospetta una riformulazione utile a supe-
rarne le criticità di ordine finanziario.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) rileva come le analoghe proposte 1.98
e 1.99 rechino un ambito applicativo ultroneo rispetto al rafforzamento
delle strutture amministrative funzionale all’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ritiene che le riformulazioni
prospettate dal Governo determinino un incremento della spesa per il per-
sonale gravante sull’ENIT, penalizzando invece la quota di bilancio da de-
stinare alle attività di promozione.
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Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’esame degli emenda-
menti 1.98 e 1.99, dal momento che, presso le Commissioni di merito, essi
potrebbero peraltro essere stati dichiarati improponibili per estraneità di
materia.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede l’accantonamento de-
gli emendamenti 1.4 e 1.94.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento delle suddette proposte e
di quelle di portata identica o analoga.

La sottosegretaria GUERRA si sofferma poi sugli emendamenti se-
gnalati dal relatore agli articoli 2 e 3, chiedendo l’accantonamento, per
un approfondimento istruttorio, delle proposte 2.4 (testo 2), 2.6 (testo
2), 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.36 (testo
2), 3.36 (testo 3), 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.66 (testo 2), 3.68 (testo
2), 3.74 (testo 2), 3.84 (testo 2), 3.86 (testo 2), 3.0.28 (testo 2) e 3.0.30
(testo 2).

Formula invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 3.52 e
3.0.5.

Per quanto riguarda la proposta 3.86, si esprime in senso non ostativo
sul comma 10-bis, mentre esprime un avviso contrario, per mancanza di
relazione tecnica, sui commi 10-ter e 10-quater.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede se la valutazione contraria
della rappresentante del Governo attenga anche al comma 10-quinquies

della proposta 3.86.

La sottosegretaria GUERRA fornisce alcuni chiarimenti istruttori.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l’esame dell’emendamento
3.6.

La sottosegretaria GUERRA formula poi un avviso contrario sull’e-
mendamento 3.100.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) esprime perplessità per l’av-
viso formulato sull’emendamento 3.100.

La sottosegretaria GUERRA osserva come la valutazione contraria
sull’emendamento 3.100 derivi da una relazione tecnica negativamente ve-
rificata.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede di accantonare l’esame
dell’emendamento 3.100, ritenendo che l’avviso del Governo si basi su
profili di merito, più che di carattere finanziario.
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La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede delucidazioni circa l’avviso
contrario espresso sull’emendamento 3.0.10 (testo 3), che dovrebbe riguar-
dare procedure concorsuali già autorizzate.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che su tale proposta il Mini-
stero dell’interno ha peraltro espresso un avviso di contrarietà.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede l’accantonamento del-
l’emendamento 3.0.6.

La sottosegretaria GUERRA evidenzia come sulle analoghe proposte
3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 il comma 4 presenti un problema di copertura.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento delle analoghe proposte
3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.

Con riguardo poi agli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti
agli articoli 4 e 5, la sottosegretaria GUERRA chiede di accantonare tutte
le proposte relative all’articolo 4.

Per quanto riguarda l’articolo 5, esprime un avviso non ostativo sul-
l’emendamento 5.2 e contrario sull’emendamento 5.0.1.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritiene non fondato l’avviso contrario
del Governo sull’emendamento 5.0.1, sottolineando che l’unica parte re-
cante profili finanziari è il disposto di cui alla lettera d) del n. 1, che pe-
raltro produce economie di spesa, in quanto comporta, a determinate con-
dizioni, la mancata erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti.

La sottosegretaria GUERRA fa presente come l’incidenza dell’emen-
damento in esame sul fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti
richieda una relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta alla Commissione l’espressione di una va-
lutazione non ostativa, ritenendo che le obiezioni del Governo esulino da
profili strettamente finanziari.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) acconsente a tale proposta, pur
nella consapevolezza dell’avviso contrario del Ministero dell’economia e
delle finanze.

La sottosegretaria GUERRA chiede quindi di accantonare l’esame
dell’emendamento 5.0.1, per un approfondimento istruttorio, anche alla
luce delle perplessità manifestate dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 6 segnalati dal rela-
tore, chiede di accantonare l’esame delle proposte 6.1 (testo 2), 6.2 (testo
2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.8, 6.27, 6.42 (testo 2), 6.43
(testo 2), 6.46 (testo 2), 6.0.13 e 6.0.15.
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Esprime, invece, un avviso contrario sull’emendamento 6.26 limitata-
mente alla lettera b), nonché sulle proposte 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46 e
6.0.9, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Su richiesta della senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), il PRESI-
DENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 6.0.9.

La sottosegretaria GUERRA, in merito agli emendamenti segnalati
dal relatore relativi all’articolo 7, esprime un avviso non ostativo sulle
proposte 7.3 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).

Chiede invece di accantonare l’esame degli analoghi emendamenti
7.4 e 7.5, la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

In merito all’emendamento 7.0.1 (testo 2), esprime un avviso contra-
rio.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) constata, in linea generale, un
approccio differente del Governo a seconda che le medesime problemati-
che attinenti alle assunzioni di personale e al rafforzamento della dota-
zione organica riguardino i ministeri piuttosto che le regioni o gli enti lo-
cali. Al riguardo, è evidente un atteggiamento discontinuo, caratterizzato
da un pregiudizio favorevole nei confronti delle amministrazioni centrali,
a scapito di quelle territoriali, che pure gestiscono il settanta per cento dei
flussi finanziari destinati agli investimenti.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) condivide le considerazioni
svolte dal senatore Errani, ravvisando una situazione anomala in cui,
per gli emendamenti riguardanti le esigenze degli enti locali, la trasmis-
sione la relazione tecnica stenta a pervenire, a fronte di una solerzia nella
trasmissione della stessa relazione quando gli emendamenti attengono a
questioni di interesse delle amministrazioni centrali. È il caso, per esem-
pio, dell’emendamento 7.0.1 (testo 3) che reca l’incremento dei posti di-
rigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tale posizione dell’Esecutivo indurrà il Gruppo della Lega a chiedere
sistematicamente l’accantonamento delle proposte emendative che affron-
tano, per esempio, le questioni delle assunzioni da parte degli enti locali.
Altresı̀, nella consapevolezza che le tematiche attinenti ai servizi pubblici
locali e ai segretari comunali sono affrontate da emendamenti presentati
da tutti i Gruppi parlamentari e riguardano tematiche fortemente sentite
dalla collettività, auspica che su tali proposte vi sia la stessa celerità nella
produzione delle relazioni tecniche a cui si è assistito per gli emendamenti
riguardanti le amministrazioni centrali.

Il senatore MANCA (PD) ritiene, che ferme restando le prerogative
della Presidenza delle Commissioni di merito sulle declaratorie di impro-
ponibilità per estraneità di materia, presso le Commissioni referenti possa
ristabilirsi un equilibrio su alcuni filoni tematici, come quello dei segretari
comunali, anche attraverso l’individuazione di apposite riformulazioni.
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Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) sottolinea di aver posto il pro-
blema dei tempi di trasmissione delle relazioni tecniche, ritenendo che
sul punto non sia corretto un atteggiamento del Governo sbilanciato sulle
esigenze, pur legittime, delle amministrazioni centrali.

La sottosegretaria GUERRA ribadisce la disponibilità sempre dimo-
strata ad approfondire le tematiche ritenute meritevoli di attenzione, anche
attraverso l’accantonamento di emendamenti sui quali la posizione del Go-
verno possa non vedere pienamente convinta la Commissione, auspicando
quindi l’individuazione di un metodo di valutazione condiviso.

Con riguardo ali emendamenti relativi all’articolo 8 segnalati dal re-
latore, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 8.1 (testo 2) e un av-
viso contrario sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6,
8.0.7 e 8.0.8.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede chiarimenti circa l’avviso non
ostativo espresso dalla rappresentante del Governo sull’emendamento 8.1
(testo 2).

La sottosegretaria GUERRA fa presente che su tale proposta è perve-
nuta una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento dell’emenda-
mento 8.1 (testo 2) che, a fronte del conferimento di incarichi temporanei
ai dirigenti delle ragionerie territoriali dello Stato, dispone in via perma-
nente un incremento della retribuzione di risultato.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) rileva altresı̀ come la proposta emen-
dativa in esame ponga anche un problema di corretta allocazione delle ri-
sorse finanziarie destinate all’attuazione del Piano nazionale di riprese a e
resilienza.

Il sentore MANCA (PD) ritiene necessario verificare se, presso le
Commissioni di merito, anche l’emendamento 8.1 (testo 2) sia stato di-
chiarato improponibile per estraneità di materia, analogamente al testo
base.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni
del senatore DELL’OLIO (M5S) sui profili di corretta programmazione
delle risorse finanziarie connesse all’emendamento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, a livello metodologico, precisare
che d’ora in poi, in presenza di un corrispettivo strutturale erogato a fronte
di un incarico temporaneo, la Commissione chiederà comunque chiari-
menti alla Ragioneria generale dello Stato.
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La sottosegretaria GUERRA dichiara la disponibilità ad approfondire
le implicazioni di carattere finanziario derivanti dall’emendamento 8.1 (te-
sto 2).

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede poi al Governo di rive-
dere la valutazione contraria precedentemente espressa sull’emendamento
8.0.1.

Il senatore MANCA (PD) si associa alla richiesta del senatore Errani.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’esame dell’e-
mendamento 8.0.1.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore riferiti agli ar-
ticoli 9,10, 14 e 17, la sottosegretaria GUERRA chiede di accantonare l’e-
same delle proposte 9.1 (testo 2), 9.1 (testo 3), 10.1 (testo 2), 10.1 (testo
3), 10.0.1, 10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.8. (testo 2).

Esprime poi un avviso contrario, per oneri non correttamente quanti-
ficati né coperti, sugli emendamenti 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 17.0.3, 17.0.5 e
17.0.7.

Sui restanti emendamenti si esprime in senso non ostativo.

Passando poi agli emendamenti del Governo e dei relatori nonché ai
relativi subemendamenti, chiede l’accantonamento delle proposte 5.1000/
10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/15 (testo 2), 5.1000/31 (testo
2), 5.1000/32 (testo 2), 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/42, 5.1000/50 (testo
2), 5.1000/50 (testo 3), 5.1000/50 (testo 4), 14.100/1 (testo 2), 17.0.100/
1 e 17.0.100.

Si esprime poi in senso non ostativo sulle proposte 11.100, 11.100
(testo corretto), 13.100, 14.100, 14.200, 14.400 e 17.0.100/2.

Formula invece un avviso contrario, per oneri non correttamente
quantificati né coperti, sulle proposte 5.1000/2, 5.1000/30, 5.1000/31,
5.1000/32, 5.1000/33, 5.1000/34, 5.1000/41, 5.1000/56, 14.100/1,
17.100, 17.100 (testo 2), 17.100 (testo 2)/1 e 17.200.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare l’esame
della proposta 5.1000/56.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede di accantonare l’esame del su-
bemendamento 5.1000/34.

Altresı̀ chiede delucidazioni sull’avviso contrario espresso sulla pro-
posta 17.200.

La sottosegretaria GUERRA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE reputa comunque opportuno accantonare l’esame
dell’emendamento 17.200.
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Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (M5S), pro-
pone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, rife-
riti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1,
1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.71, 1.72, 1.73,
1.74, 1.81, 1.82 (limitatamente al n. 2), 1.85, 1.0.2, 1.0.3, 3.1, 3.5, 3.6,
3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.54, 3.63, 3.64, 3.71,
3.74, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.10, 3.0.10 (testo 2), 3.0.10 (testo 3), 3.0.28,
6.26 (limitatamente alla lettera b)), 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 7.0.1 (testo
2), 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2,
17.0.3, 17.0.5, 17.0.7, 5.1000/2, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/32,
5.1000/33, 5.1000/41, 14.100/1, 17.100, 17.100 (testo 2) e 17.100 (testo
2)/1.

Sull’emendamento 3.72 (testo 2), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, al capo-
verso «7-bis», dopo le parole: "soggetto interessato" delle seguenti: "e nei
limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell’amministrazione
di destinazione", nonché all’espunzione del capoverso "7-ter".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.17, 1.44, 1.82 (limitata-
mente al n. 1), 1.92, 3.52, 3.0.5, 5.2, 6.26 (limitatamente alla lettera a)),
7.3 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 9.8, 9.9, 11.100, 11.100 (testo corretto),
13.100, 14.100, 14.100/2, 14.200, 14.400, 14.400/1, 17.100/1, 17.100/2,
17.100/3, 17.100/4 e 17.0.100/2.

L’esame resta sospeso sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.40 (testo 2),
1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo
2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.78 (testo
2), 1.78 (testo 3), 1.80 (testo 2), 1.92 (testo 2), 1.94, 1.95, 1.98, 1.99,
1.100, 1.106 (già 3.53) (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo
2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.36 (testo
3), 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.66 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.74 (testo
2), 3.84 (testo 2), 3.86, 3.86 (testo 2), 3.100, 3.0.5 (testo 2), 3.0.6, 3.0.7,
3.0.8, 3.0.9, 3.0.28 (testo 2), 3.0.30, 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.0.1,
4.0.2, 4.0.3, 5.0.1, 6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo
2), 6.4 (testo 2), 6.8, 6.27, 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2),
6.46 (testo 2), 6.0.9, 6.0.13, 6.0.15, 7.3 (testo 3), 7.4, 7.5, 8.1 (testo 2),
8.0.1, 9.1 (testo 2), 9.1 (testo 3), 10.1 (testo 2), 10.1 (testo 3), 10.0.1,
10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.8 (testo 2), 5.1000/10, 5.1000/
12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/15 (testo 2) 5.1000/31 (testo 2), 5.1000/
32 (testo 2), 5.1000/34, 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/42, 5.1000/50 (testo
2), 5.1000/50 (testo 3), 5.1000/50 (testo 4), 5.1000/56, 14.100/1 (testo
2), 17.200, 17.0.100/1 e 17.0.100.».

Posta in votazione, la proposta avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



27 luglio 2021 5ª Commissione– 44 –

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente relatore PESCO (M5S) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acqui-
sire la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della
legge di contabilità, al fine di verificare la neutralità finanziaria comples-
siva del provvedimento.

Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n . 231 del
Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA consegna la relazione tecnica aggior-
nata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza
pubblica, positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO (M5S), in
qualità di relatore, propone quindi, alla luce dell’acquisizione della rela-
zione tecnica aggiornata, positivamente verificata, l’espressione di un pa-
rere non ostativo.

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

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente relatore PESCO (M5S) propone di ribadire anche per
l’Assemblea il parere non ostativo già espresso per la Commissione di me-
rito, alla luce dell’acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui
all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, po-
sitivamente verificata.

Non essendovi richiede di intervento e verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
testé avanzata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

263ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore D’ALFONSO (PD) introduce il provvedimento,
soffermandosi sulle parti di maggior interesse della Commissione. In par-
ticolare, segnala l’articolo 7, che definisce il meccanismo dei controlli sul-
l’attuazione del PNRR attraverso la creazione di un ufficio dirigenziale di
livello non generale avente funzioni di audit presso il Dipartimento della
RGS – IGRUE (comma 1); la specificazione delle funzioni e dell’artico-
lazione organizzativa dell’Unità di missione istituita dalla legge di bilan-
cio 2021; l’autorizzazione al MEF ad assumere 50 unità di livello non di-
rigenziale da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del me-
desimo Ministero; l’autorizzazione del MEF – Dipartimento RGS a confe-
rire sette incarichi di livello dirigenziale non generale e istituire una posi-
zione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e
ricerca; la previsione della ridefinizione dei compiti degli uffici dirigen-
ziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regola-
mento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli
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uffici di diretta collaborazione; l’attribuzione alla Sogei S.p.A. del com-
pito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all’am-
ministrazione economica finanziaria per l’attuazione del PNRR, anche av-
valendosi di Studiare Sviluppo s.r.l.; l’individuazione della Corte dei Conti
come organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla ge-
stione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, non-
ché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria;
l’attribuzione alle amministrazioni della facoltà di stipulare specifici pro-
tocolli d’intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di con-
trollo, ferme restando le competenze in materia dell’ANAC. Per l’attua-
zione di tali disposizioni l’articolo, infine, autorizza la spesa di euro
1.255.046 per l’anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dal-
l’anno 2022.

L’articolo 10 introduce misure per accelerare la realizzazione degli
investimenti pubblici, prevedendo che le Amministrazioni possano avva-
lersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla
base di apposite convenzioni.

L’articolo 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus)
anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoni-
che, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente
ad interventi antisismici. La norma estende, altresı̀, alle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione
fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi)
e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. La di-
sposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a
condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di
servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di ammi-
nistrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. L’ar-
ticolo in esame, inoltre, semplifica la disciplina per fruire del Superbonus
stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previ-
sto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito
la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato le-
gittimo). Sempre con riferimento al Superbonus, l’articolo 33-bis, inserito
dalla Camera dei deputati, interviene su alcuni requisiti tecnici che con-
sentono l’accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente for-
mali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’ac-
quisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus, sul-
l’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle
cosiddette case antisismiche, nonché sulla disciplina della CILA.

Il successivo articolo 33-ter, dispone che, su proposta dell’Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decreto dei Ministri
dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, siano rideter-
minate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, preve-
dendo che – anche avvalendosi di un soggetto che possegga caratteristiche
di terzietà e indipendenza – le partite finanziarie relative agli oneri, pos-
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sano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA), senza entrare nella disponibilità dei venditori. All’attuazione
della previsione in esame, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica.

L’articolo 55-ter reca disposizioni sulla circolazione degli assegni
mediante copia informatica. In particolare, si consente di utilizzare la
firma digitale per attestare la conformità della copia informatica dell’asse-
gno all’originale cartaceo, nel caso il girante per l’incasso sia stato dele-
gato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa
girati.

L’articolo 57 interviene su alcune procedure riguardanti il funziona-
mento e la governance delle Zone economiche speciali (ZES) relative
alla composizione del Comitato di indirizzo, alla nomina dei Commissari
straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione
appaltante, al supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso
l’Agenzia per la Coesione e l’introduzione dell’autorizzazione unica in ot-
tica di semplificazione, all’incremento del limite al credito d’imposta per
gli investimenti nelle ZES, esteso all’acquisto di immobili strumentali agli
investimenti.

Infine, l’articolo 66-quater stabilisce che i gestori del contante sono
tenuti a trasmettere al MEF per via telematica, non oltre il quindicesimo
giorno lavorativo successivo all’individuazione della banconota o moneta
sospetta di falsità, i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circola-
zione di banconote sospette di falsità. La norma introduce altresı̀ una so-
glia minima pecuniaria alla sanzione amministrativa prevista nel caso di
inadempimento degli obblighi di trasmissione. In caso di violazione della
disciplina, al gestore del contante responsabile è applicabile una sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 fino a 5.000 euro secondo la gravità
della violazione.

In conclusione, esprime particolare apprezzamento per le previsioni
normative relative al PNRR – che potrà contare su una struttura a supporto
interna alla Pubblica amministrazione interamente dedicata e il cui suc-
cesso sarà anche legato alla capacità di monitoraggio delle spese e delle
economie – e alle ZES e anticipa una proposta di parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore DI NICOLA (M5S) chiede cosa si intenda con l’espres-
sione «violazioni meramente formali» contenuta nell’articolo 33-bis.

Replica il presidente relatore D’ALFONSO (PD), che ricorda le mo-
difiche introdotte dalla legge n.120 del 2020 (Legge Semplificazioni) al
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico del-
l’edilizia). Infatti, in base al nuovo articolo 34-bis, in materia di tolleranze
costruttive, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura,
della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità im-
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mobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite
del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

Il senatore LANNUTTI (Misto-Italia dei Valori) segnala l’arti-
colo 33-ter, manifestando il timore che una previsione normativa cosı̀
criptica possa nascondere un aumento degli oneri generali di sistema a ca-
rico dei consumatori. Sollecita altresı̀ un chiarimento relativo all’arti-
colo 66-quater, soprattutto con riferimento alle modalità di trasmissione
delle segnalazioni di banconote sospette di falsità.

Il presidente relatore D’ALFONSO (PD) evidenzia che comunque le
partite finanziarie relative agli oneri non entreranno nella disponibilità dei
venditori.

Il senatore LANNUTTI (Misto-Italia dei Valori) conferma le proprie
preoccupazioni.

Tornando sul tema sollevato dal senatore Di Nicola, la senatrice
BOTTICI (M5S) cita una sentenza delle Corte di cassazione, che definisce
le violazioni sostanziali e quelle formali.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) richiama le difficoltà degli uf-
fici tecnici nell’esame delle difformità edilizie tra progetto e costruito e
ripercorre i passaggi burocratici necessari presso gli enti locali per sanare,
quando possibile, tali difformità.

Manifesta quindi perplessità sugli articoli 55-ter e 66-quater.

Infine, segnala che per l’ennesima volta il Senato è stato estromesso
dalla definizione di un provvedimento d’urgenza, sancendo una sorta di
monocameralismo di fatto.

Il PRESIDENTE ricorda le caratteristiche peculiari del provvedi-
mento in esame e dà conto della lettera inviata al Presidente del Senato
sull’andamento dei lavori parlamentari, che ha preso spunto dal dibattito
svolto in Commissione la settimana scorsa.

Infine, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in
esame.

Si passa alla votazione

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice BOTTICI (M5S), che
evidenzia la grande occasione offerta dal PNRR, che richiederà capacità
progettuali, di spesa e di monitoraggio adeguate, anche per evitare quanto
già accaduto con i fondi europei, spesso rimasti inutilizzati.

Manifesta quindi soddisfazione per le riforme annunciate, tuttavia se-
gnala che l’intero Parlamento, e non una singola Camera alternativamente,
vorrebbe contribuire alla stesura dei provvedimenti d’urgenza. Esprime
quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.
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Il senatore LANNUTTI (Misto-Italia dei Valori), nel richiamare la
recente lettera del presidente Mattarella al Governo e al Parlamento, stig-
matizza le anomalie nell’organizzazione dei lavori parlamentari e l’abuso
della questione di fiducia. Nel merito evidenzia la presenza di diverse
norme poco chiare e dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ringrazia il Presidente per aver
mantenuto l’impegno di scrivere una lettera al Presidente del Senato a tu-
tela delle prerogative della Commissione. Quanto al provvedimento, pur
riconoscendo che presso l’altro ramo del Parlamento sono state accolte
proposte di modifica avanzate anche dal proprio Gruppo, esprime un
voto di astensione, in quanto ritiene insufficienti alcune delle misure va-
rate.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice TOFFA-
NIN (FIBP-UDC), che esprime l’auspicio che il provvedimento porti dav-
vero alle semplificazioni richieste dai settori interessati. Giudica quindi
molto apprezzabile la previsione dell’articolo 33, che riconosce la detra-
zione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eli-
minazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici, tuttavia
esprime il rammarico che non sia stata prevista sin d’ora la proroga di
un ulteriore anno dello strumento, lasciando l’eventuale decisione alla
prossima legge di bilancio.

Prende la parola il senatore PITTELLA (PD), che dopo aver sottoli-
neato la rilevanza del provvedimento, con particolare riferimento alle di-
sposizioni relative al PNRR, al Superbonus e alle ZES, dichiara il voto
favorevole del Partito Democratico.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) ritiene che il Governo debba
garantire una maggiore attenzione per il lavoro del Parlamento per evitare
che una delle due Camere venga ridotta a prendere semplicemente atto del
lavoro dell’altra, senza poter apportare il proprio contributo ai provvedi-
menti. Esprime tuttavia particolare condivisione per le misure di semplifi-
cazione relative al Superbonus e dichiara il voto favorevole del proprio
Gruppo.

Il senatore MARINO (IV-PSI) giudica condivisibile la lettera inviata
dal Presidente al Presidente del Senato in quanto l’esigenza di un bicame-
ralismo reale è molto sentita e auspica un maggior coordinamento tra le
due Camere e il Governo affinché l’intero Parlamento possa esercitare ap-
pieno la funzione legislativa. Annuncia quindi il voto favorevole del
Gruppo di Italia Viva.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) manifesta apprezzamento
per il contenuto del provvedimento, ma critica l’organizzazione dei lavori



27 luglio 2021 6ª Commissione– 50 –

in quanto per l’ennesima volta le prerogative legislative di una delle due
Camere non sono state rispettate.

Quanto al PNRR ritiene indispensabile la previsione di un doppio
monitoraggio, che coinvolga, oltre al livello centrale, anche quello locale,
e delle necessarie risorse economiche e umane da destinare agli enti peri-
ferici. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene incidentalmente il sottosegretario Alessandra SARTORE,
che ripercorre la genesi e l’iter del provvedimento in esame, che si è ar-
ricchito, su richiesta dei vari Gruppi, di innumerevoli norme nel corso del
dibattito alla Camera dei deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accer-
tata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere fa-
vorevole del Presidente relatore, messa ai voti, è approvata.

Il senatore DI NICOLA (M5S) chiede al Presidente come intenda
dare applicazione al dettato dell’articolo 2, comma 2, lettera e), in base
al quale la cabina di regia per il PNRR trasmette alle Camere con cadenza
semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una
relazione sullo stato di attuazione del PNRR stesso, nonché, anche su ri-
chiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo
stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto
agli obiettivi perseguiti.

Il PRESIDENTE segnala che il dibattito sulle modalità di partecipa-
zione del Parlamento al monitoraggio dell’andamento del PNRR è in
corso. Ritiene tuttavia sin d’ora che ciascun parlamentare debba disporre
di tutti i dati necessari per poter svolgere il proprio ruolo.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), senza mettere in discussione la
legittimità delle istanze sollevate, evidenzia l’irritualità dell’andamento del
dibattito, che ha visto l’intervento della rappresentante del Governo alla
fine delle dichiarazioni di voto e quello del senatore Di Nicola dopo l’ap-
provazione del parere.

Il PRESIDENTE prende atto del rilievo del senatore Bagnai, segna-
lando tuttavia che la tematica sollevata dal senatore Di Nicola resta di
grande attualità nonostante il parere approvato e richiede un supplemento
di riflessione.

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

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 luglio.
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Il relatore DE BERTOLDI (FdI) presenta e illustra uno schema di pa-
rere favorevole con una osservazione e una condizione, pubblicato in al-
legato. In particolare si sofferma sulla condizione, in base alla quale per
le plusvalenze latenti derivanti dalla cessione d’azienda dovrebbe essere
prevista un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata anziché un’esen-
zione totale, come invece stabilito dall’articolo 7, che si configurerebbe
come indebita.

Il senatore FENU (M5S) condivide le considerazioni del relatore e
chiede un rinvio della votazione ad altra seduta per permettere ai commis-
sari di approfondire le tematiche sottese allo schema di parere presentato.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Fenu.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanzia-
rio 2020

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

rio 2021

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

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fornisce gli elementi richie-
sti dalla senatrice Toffanin nella seduta del 22 luglio, relativamente ai ca-
pitoli del Rendiconto generale dello Stato esclusi dalla dichiarazione di re-
golarità da parte della Corte dei conti, che mette a disposizione della
Commissione, e anticipa alcune novità circa la modalità di appostamento
delle entrate che potrebbero interessare i futuri bilanci di previsione, a par-
tire da quello del 2023.

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione fornita verrà acqui-
sita agli atti della Commissione e messa a disposizione di tutti i Commis-
sari.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE introduce quindi la tematica della trasparenza che
dovrebbe riguardare il rapporto tra costi e benefici delle concessioni pub-
bliche, anche al fine di poter valutare correttamente la congruità dei criteri
adottati per stabilirne l’entità; in particolare ritiene opportuno che il ren-
diconto possa riportare sia le entrate degli oneri concessori sia il valore
a bilancio delle attività svolte in concessione.
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Si associa la senatrice BOTTICI (M5S), per la quale la disponibilità
di tali informazioni dovrebbe essere garantita almeno ai parlamentari che
devono legiferare sulla materia.

Prendendo spunto dalle informazioni offerte dalla rappresentante del
Governo, che hanno evidenziato l’importante ruolo che svolge la Corte dei
conti, il senatore LANNUTTI (Misto-Italia dei Valori) ricorda che recen-
temente proprio la procura della Corte dei conti ha contestato il reato di
danno erariale a numerosi ex amministratori e dirigenti della Città metro-
politana di Milano per la gestione di contratti derivati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame congiunto
è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza l’atto Senato n. 2117,

premessa la condivisione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e
sviluppo dell’impresa artigiana artistico-tradizionale, esprime parere favo-
revole con la seguente osservazione:

in relazione all’articolo 3, la Commissione esprime apprezzamento
per l’introduzione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF sulla locazione di
immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, con aliquota del 10 per
cento, suggerendo alla Commissione di merito di valutare la possibilità
di estendere tale beneficio fiscale a tutte le piccole e medie aziende eser-
centi attività di impresa;

con la seguente condizione:

per quanto riguarda l’articolo 7, la Commissione chiede di tenere
distinti il conferimento di azienda, in regime di piena neutralità fiscale
in ragione dell’obiettivo apprezzabile di garantire la continuità aziendale,
dalla cessione di azienda, i cui benefici fiscali previsti dal disegno di
legge appaiono non calibrati e non omogenei con altri regimi fiscali appli-
cabili, determinando un’esenzione fiscale a fronte di un concreto realizzo
di plusvalenze: si suggerisce quindi di modificare il testo in relazione alla
cessione a titolo oneroso, prevedendo di assoggettare ad un’imposta sosti-
tutiva con aliquota agevolata le plusvalenze latenti derivanti dalla ces-
sione, altrimenti assoggettate a una completa e indebita esenzione.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

Presidenza del Presidente
NENCINI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

N. 2285 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RICERCA E RECLUTAMENTO DI RICERCATORI)

Plenaria

250ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara

Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) illustra, per gli aspetti di compe-
tenza, il provvedimento d’urgenza in titolo, adottato «per assicurare l’inte-
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grità, il decoro e la sicurezza delle vie d’acqua di interesse culturale o di-
chiarate monumento nazionale», e in particolare al fine di assicurare la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna«, anche attraverso la limita-
zione al transito di navi a tutela delle sue vie urbane d’acqua di interesse
culturale. L’intervento mira al contempo ad assicurare continuità produt-
tiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale e la salvaguardia dei
livelli occupazionali, anche attraverso forme di sostegno al reddito che
consentano di evitare licenziamenti.

Si sofferma sull’articolo 1 del decreto-legge con il quale, al fine di
assicurare l’integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d’acqua dichiarate
monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, si prevede che
le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili
possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi
con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza
dello scafo, all’altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inqui-
nanti. Sono dichiarate monumento nazionale il Bacino di San Marco, il
Canale di San Marco e il Canale della Giudecca di Venezia e si stabilisce
che in dette vie d’acqua, a decorrere dal 1º agosto 2021, sia vietato il tran-
sito di navi che abbiano almeno una delle caratteristiche specificate dal
comma

Rammenta che lo scorso mese di giugno si è deciso di portare all’at-
tenzione dell’Assemblea generale dell’UNESCO del 16 luglio 2021 la pro-
posta di iscrivere Venezia e la sua laguna tra i siti del patrimonio mon-
diale in pericolo e ripercorre i più recenti provvedimenti in materia.

L’articolo 1 del decreto-legge prevede altresı̀ l’istituzione di un fondo
con cui finanziare misure di ristoro in relazione al divieto di transito in
favore sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal
di approdo e delle imprese di cui lo stesso si avvale. Quanto ai lavoratori,
ove non sia possibile attivare gli strumenti previsti a legislazione vigente,
si introducono forme ulteriori di sostegno al reddito.

Riferisce quindi in merito ai restanti articoli, segnalando che l’arti-
colo 2 individua un commissario straordinario – definendone poteri ed
ambiti di intervento – nella persona del Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli inter-
venti necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle
zone sensibili della laguna veneta. L’articolo 3 prevede la possibilità di
riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integra-
zione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali, e
la contestuale esclusione sia dell’avvio di nuove procedure di licenzia-
mento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giu-
stificato motivo oggettivo. L’articolo 4 contempla sgravi contributivi per
alcune società in procedura fallimentare o in amministrazione straordina-
ria, che richiedano nel 2021 il trattamento straordinario di integrazione sa-
lariale per cessazione di attività, l’esonero dal pagamento delle quote di
accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione
persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e l’e-
sonero dal pagamento del cosiddetto contributo di licenziamento.
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Con riferimento alla copertura del provvedimento in esame, quantifi-
cata in 222 milioni di euro distribuiti fra il 2021 e il 2026, segnala che
l’articolo 5 vi provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando anche
l’accantonamento relativo al Ministero per la cultura per 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), nel sottolineare come il di-
vieto di transito delle grandi navi nelle vie d’acqua di Venezia costituisca
un traguardo importante, esprime una valutazione positiva sul provvedi-
mento d’urgenza in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra, per gli aspetti di
competenza, il provvedimento d’urgenza in titolo, approvato in prima let-
tura dalla Camera dei deputati.

In merito agli ambiti di interesse della Commissione, si sofferma, in
primo luogo su alcune disposizioni riguardanti il settore della cultura.
L’articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR con l’o-
biettivo di assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli inter-
venti» recati nel medesimo piano; si tratta di un ufficio di livello dirigen-
ziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, di carattere
straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del
PNRR, cessa il 31 dicembre 2026, i cui ambiti di competenza e i cui po-
teri illustra. L’articolo 37-ter, introdotto durante l’esame presso la Camera
dei deputati, reca una disposizione interpretativa di una norma, contenuta
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018,
relativa alla documentazione necessaria da allegare alla dichiarazione
che gli enti attuatori sono tenuti a presentare al fine di accedere al finan-
ziamento dell’intervento di competenza nell’ambito del progetto «Bel-
lezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».

Passando alle disposizioni concernenti i settori dell’istruzione e del-
l’università, riferisce sull’articolo 39-quinquies, inserito nel corso dell’e-
same presso la Camera dei deputati, che istituisce l’Anagrafe nazionale
dell’istruzione (ANIST) e l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore
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(ANIS). L’ANIST è istituita nell’ambito del nuovo sistema informativo
denominato «hubscuola», realizzato dal Ministero dell’istruzione nell’ot-
tica di rafforzare gli interventi nel settore dell’istruzione, accelerare il pro-
cesso di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e
per le pubbliche amministrazioni. Essa è destinata a subentrare, in rela-
zione a tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e
alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici sco-
lastici, ivi comprese quelle già istituite a livello regionale, provinciale e
locale per le medesime finalità, le quali mantengono la titolarità dei
dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento. Dà quindi
conto dei compiti attribuiti a tale Anagrafe. L’ANIS è istituita dal Mini-
stero dell’università e della ricerca allo scopo di rafforzare gli interventi
nel settore dell’università e della ricerca, di accelerare il processo di auto-
mazione amministrativa e di migliorare i servizi per i cittadini e le pub-
bliche amministrazioni; anche per tale Anagrafe, dà conto delle funzioni
conferite.

L’articolo 39-sexies, ugualmente inserito dalla Camera dei deputati,
modifica le disposizioni relative al sistema informativo per il supporto al-
l’istruzione scolastica, di cui all’articolo 234 del decreto-legge n. 34 del
2020.

Illustra quindi l’articolo 55, che reca molteplici misure di semplifica-
zione in materia di istruzione: si prevedono, al comma 1, lettera a), norme
dirette a garantire una maggiore celerità nell’attuazione e nell’esecuzione
degli interventi di edilizia scolastica, nonché azioni e misure finanziate a
favore delle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei progetti inseriti
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 1, lettera b), prevede semplificazioni della normativa vi-
gente al fine di accelerare l’attuazione delle misure relative alla transi-
zione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla
formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR;
le semplificazioni in questione riguardano la possibilità da parte delle isti-
tuzioni scolastiche di derogare a talune disposizioni in materia di acquisti
effettuati da pubbliche amministrazioni; le competenze in capo ai dirigenti
scolastici in ordine alle procedure di affidamento dei relativi interventi; il
monitoraggio spettante ai revisori dei conti sull’utilizzo delle risorse asse-
gnate alle istituzioni scolastiche, da esercitare attraverso una piattaforma
digitale ad hoc messa a disposizione dal Ministero del istruzione; la disci-
plina per l’attuazione degli interventi per il cablaggio e la sistemazione
degli spazi delle scuole, attraverso l’attribuzione alle istituzioni scolastiche
della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei suddetti inter-
venti, a condizione che non rivestano carattere strutturale e previa comu-
nicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

L’articolo 64, ai commi da 6-bis a 6-sexies, inseriti nel corso dell’e-
same in prima lettura, reca disposizioni volte a incrementare le risorse
umane del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dell’i-
struzione, disciplinando le relative procedure concorsuali pubbliche. Il
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comma 6-septies, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in prima let-
tura, proroga per il 2021 il contributo di 250.000 euro in favore della Fon-
dazione «I Lincei per la scuola», che ha sede presso l’Accademia Nazio-
nale dei Lincei. Il comma 7 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il
2021 da assegnare alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investi-
mento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attra-
verso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strut-
ture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istitu-
zioni. Il comma 8 innalza (dal 50) al 75 per cento del costo totale la quota
massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi
per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge n.
338 del 2000.

L’articolo 64-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera,
reca varie disposizioni finalizzate ad accelerare l’esecuzione degli inter-
venti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I
commi 2 e 10 riguardano i titoli di studio rilasciati da tali istituzioni e ver-
tono, essenzialmente, in materia di equipollenze degli stessi. Il comma 8
disciplina a livello legislativo la possibilità di autorizzare l’istituzione di
corsi di studio delle istituzioni AFAM statali in sedi diverse dalla loro
sede legale. I commi 3, 4, 5 e 9 recano disposizioni relative al recluta-
mento del personale delle istituzioni AFAM. Il comma 7 riguarda gli or-
gani, prevedendo, in particolare, la possibilità di loro rimozione, con con-
seguente commissariamento.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANATO (Misto-l’A.c’è-LPC) interviene per censu-
rare la presentazione per la conversione in legge dell’ennesimo decreto-
legge omnibus, una modalità di legiferare che sottrae le disposizioni all’at-
tento vaglio delle Commissioni competenti. Considera pericolosa l’istitu-
zione di una Soprintendenza speciale per il PNRR con ampi poteri di avo-
cazione; ricorda come da tempo siano stati previsti concorsi pubblici per
dotare le Soprintendenze del necessario personale, lamentando la tendenza
a procrastinare sine die le procedure di reclutamento per poi varare misure
emergenziali con la conseguenza, a suo giudizio, di rischiare di mettere in
pericolo il patrimonio culturale italiano. Esprime inoltre una convinta con-
trarietà alla previsione di procedure di reclutamento da parte del Ministero
dell’istruzione sulla base di titoli e del solo esame orale, ritenendo indi-
spensabile, anche ai fini di garantire una maggiore oggettività della valu-
tazione, che vi sia almeno una prova scritta. Conclude dichiarando la con-
trarietà della sua parte politica al provvedimento in esame.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) osserva come il decreto-
legge in titolo contenga misure volte a conseguire gli obiettivi che il Paese
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si prefigge nelle materie di competenza della Commissione, indicati anche
nella Relazione programmatica per la partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2021. Rispondendo a un rilievo formulato dalla sena-
trice Granato, fa presente che la centralizzazione degli interventi prevista
dal decreto-legge n. 77 comporta la necessità di dotarsi di una struttura
idonea a consentire la realizzazione degli interventi stessi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola
al relatore.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), anche in considerazione
dei tempi assai ridotti per l’esame del provvedimento d’urgenza in titolo,
propone di esprimersi favorevolmente. Dichiara di comprendere le ragioni
che richiedono la centralizzazione di alcune decisioni e procedure; ciò non
di meno manifesta qualche riserva al riguardo, ribadendo il proprio favore
per il decentramento e il regionalismo.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla
proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai
voti e approvata.

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

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

europea, per l’anno 2020

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti di-

stinti. Parere favorevole con una raccomandazione sul Doc. LXXXVI, n. 4. Parere favore-

vole sul Doc. LXXXVII, n. 4)

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

La senatrice GRANATO (Misto-l’A.c’è-LPC) interviene per segnalare
come la disciplina degli Istituti tecnici superiori (ITS), oggetto di un inter-
vento già nel 2017, presenti tutt’ora gravi criticità che la riforma appro-
vata in prima lettura dalla Camera dei deputati non risolve in modo ade-
guato: viene infatti attribuito un ruolo eccessivo ai privati, a detrimento di
quello dello Stato che invece, a suo avviso, dovrebbe restare preminente.
Segnala inoltre come in materia di scuole di infanzia occorrerebbe assicu-
rare priorità e maggiori finanziamenti al comparto pubblico.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola alla
relatrice.
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La relatrice DE LUCIA (M5S) presenta e illustra una proposta di pa-
rere non ostativo con una raccomandazione, pubblicata in allegato, sul
Doc. LXXXVI, n. 4. Propone di esprimersi in senso non ostativo sul
Doc. LXXXVII, n. 4.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole su
entrambe le proposte della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere non ostativo con una raccomandazione della relatrice sul Doc.
LXXXVI, n. 4 è posta ai voti e approvata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, anche la pro-
posta di parere non ostativo della relatrice sul Doc. LXXXVII, n. 4 è posta
ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante

«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni

del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di

prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di

secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione
generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Avverte inoltre che, alla scadenza del termine, non sono stati presen-
tati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92,
concernenti l’introduzione dell’educazione finanziaria nell’ambito dell’insegnamento
dell’educazione civica

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

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

zione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 luglio.
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Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione
generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo un intervento della relatrice SBROLLINI (IV-PSI) volto a riti-
rare una richiesta di audizione, il PRESIDENTE sottopone alla Commis-
sione il programma delle audizioni informali da svolgere in merito ai di-
segni di legge in titolo, che tiene conto delle segnalazioni pervenute.

La Commissione conviene con il programma delle audizioni proposto
dal Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che le documentazioni acquisite nel corso
di tali audizioni, al pari dei contributi scritti richiesti e delle documenta-
zioni che dovessero essere comunque trasmesse, saranno rese disponibili
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il pre-

cariato nella ricerca universitaria: esame del documento conclusivo

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il relatore VERDUCCI (PD) ringrazia il Presidente e tutti i compo-
nenti per il lavoro svolto nell’ambito dell’indagine conoscitiva in titolo,
che ha impegnato la Commissione per diversi mesi con lo svolgimento
di numerose audizioni, la cui risonanza pubblica ha contribuito a conse-
guire un importante primo obiettivo: richiamare l’attenzione sul diritto
allo studio e sul rilancio dell’università pubblica e della ricerca pubblica
come elementi chiave per il sistema Paese, per il ruolo dell’Italia nel
mondo e per la qualità della democrazia. Presenta e illustra una proposta
di documento conclusivo, pubblicata in allegato; esprime un sentito e sin-
cero ringraziamento per l’alto livello e la qualità professionale del Servi-
zio Studi, che ha profuso un grande impegno ai fini della stesura del do-
cumento stesso. Si sofferma quindi a illustrare, in particolare, le conclu-
sioni contenute nel documento, segnalando sin d’ora l’opportunità di pre-
vedere la votazione del documento stesso, se possibile, in una delle sedute
che saranno convocate la prossima settimana.

Il PRESIDENTE sottolinea come il documento conclusivo che la
Commissione si appresta a votare, insieme alla risoluzione approvata a
conclusione dell’affare assegnato n. 621 in merito all’impatto della didat-
tica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere
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psicofisico degli studenti e al documento conclusivo dell’indagine cono-
scitiva sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento
ai processi di apprendimento, rappresentano documenti di particolare ri-
lievo che a suo giudizio dovrebbero essere opportunamente resi noti e dif-
fusi.

Il seguito dell’indagine è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nella odierna riunione dell’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari, ha avuto
inizio il ciclo di audizioni informali in relazione alla discussione dei dise-
gni di legge nn. 2285 e connessi (attività di ricerca e reclutamento di ri-
cercatori); le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno
pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che do-
vessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE propone di convocare una riunione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani, mercoledı̀
28 luglio, al termine della seduta plenaria, per la programmazione dei la-
vori.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LXXXVI, n. 4

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente raccomanda-
zione: che negli impegni e nelle azioni prioritarie che il Governo intende
porre in essere nell’ambito della partecipazione dell’Italia all’Unione euro-
pea sia rafforzata l’inclusione di coloro che si trovano in particolari con-
dizioni di disabilità.



27 luglio 2021 7ª Commissione– 64 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 65 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 66 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 67 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 68 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 69 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 70 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 71 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 72 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 73 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 74 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 75 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 76 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 77 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 78 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 79 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 80 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 81 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 82 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 83 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 84 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 85 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 86 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 87 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 88 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 89 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 90 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 91 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 92 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 93 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 94 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 95 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 96 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 97 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 98 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 99 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 100 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 101 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 102 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 103 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 104 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 105 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 106 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 107 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 108 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 109 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 110 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 111 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 112 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 113 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 114 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 115 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 116 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 117 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 118 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 119 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 120 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 121 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 122 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 123 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 124 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 125 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 126 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 127 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 128 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 129 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 130 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 131 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 132 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 133 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 134 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 135 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 136 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 137 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 138 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 139 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 140 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 141 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 142 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 143 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 144 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 145 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 146 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 147 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 148 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 149 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 150 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 151 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 152 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 153 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 154 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 155 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 156 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 157 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 158 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 159 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 160 –



27 luglio 2021 7ª Commissione– 161 –



27 luglio 2021 8ª Commissione– 162 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

212ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
VONO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La PRESIDENTE segnala che il provvedimento in titolo, recente-
mente trasmesso dalla Camera dei deputati, è già calendarizzato in Aula
nella seduta di questo pomeriggio, dovendo essere convertito in legge en-
tro venerdı̀.

Il relatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in
esame, ampiamente integrato e modificato nel corso dell’esame presso
la Camera dei deputati, che contiene misure per la definizione della gover-

nance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il rafforzamento
delle strutture amministrative e per la semplificazione delle procedure.

Le disposizioni sulla governance si collocano nella Parte I (arti-
coli 1-16) e delineano un sistema di strutture con funzioni consultive,
di supporto, di controllo e monitoraggio, al vertice del quale è posta la
Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
alla quale vengono affidati poteri di indirizzo, impulso e coordinamento.

Specifiche disposizioni prevedono l’estensione della disciplina degli
interventi compresi nel PNRR anche agli investimenti contenuti nel Piano
nazionale complementare (PNC).

Per quanto riguarda le tematiche di più diretto interesse per la 8ª
Commissione, sono introdotte disposizioni volte a rafforzare – attraverso
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la Consip – la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti (arti-
colo 11).

Con una integrazione apportata dalla Camera, si prevede inoltre che
con decreto ministeriale venga approvato il Piano nazionale dei dragaggi
sostenibili ed è stabilito che alle attività di dragaggio nelle infrastrutture
portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere – che costi-
tuiscono variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del si-
stema portuale – sia attribuita la qualifica di interventi di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza (articolo 6-bis).

La Parte II introduce misure per l’accelerazione e lo snellimento delle
procedure e il rafforzamento della capacità amministrativa. Si articola in
7 Titoli, ciascuno dei quali riguarda un diverso ambito di intervento.

Il Titolo I (articoli 17-30) contiene disposizioni per la transizione
ecologica e l’accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico,
che incidono innanzitutto sui procedimenti di valutazione di impatto am-
bientale, prevedendo tra l’altro l’ampliamento dell’ambito di attività della
Commissione tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale dei pro-
getti compresi nel PNRR e nel PNC e la definizione di una tempistica ri-
dotta per la VIA di competenza statale. Per la tutela dei beni culturali e
paesaggistici interessati dagli interventi inclusi nel PNRR, presso il Mini-
stero della cultura, è inoltre istituita una Soprintendenza speciale per il
PNRR.

In riferimento a materie di interesse per la 8ª Commissione, una in-
tegrazione approvata dalla Camera incide, tra l’altro, sulla trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree comprese nei piani
di edilizia residenziale pubblica (articolo 22-bis).

Ulteriori misure riguardano (articoli da 30 a 37-quater): l’accelera-
zione delle procedure per le fonti rinnovabili, che comprendono anche
la semplificazione dei procedimenti per l’installazione delle infrastrutture
di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico (articolo 32-ter); l’effi-
cientamento energetico, con la semplificazione della disciplina del super-

bonus e la sua estensione a nuove tipologie di interventi (articoli 33
e 33-bis); la promozione dell’economia circolare; il contrasto al dissesto
idrogeologico e la riconversione dei siti industriali.

Il Titolo II contiene misure per la transizione digitale (articoli 38-43),
complessivamente volte a favorire la diffusione delle comunicazioni e dei
servizi digitali delle pubbliche amministrazioni e a garantire l’integrazione
delle banche dati pubbliche, anche mediante l’estensione dell’operabilità
della Piattaforma digitale nazionale dati ad ulteriori banche dati, tra le
quali sono ricompresi l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazio-
nale degli abilitati alla guida (articolo 39).

Specifiche disposizioni riguardano poi la semplificazione delle proce-
dure per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, con
la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti autorizzativi e
altre misure di semplificazione (articolo 40).

Ulteriori disposizioni di interesse per la 8ª Commissione dispongono
che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa avva-
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lersi di Sogei per servizi informatici funzionali al raggiungimento dei pro-
pri obiettivi istituzionali e funzionali. Con integrazioni apportate dalla Ca-
mera, sono state inoltre inserite misure volte a favorire la trasformazione
digitale della rete stradale nazionale e le sperimentazioni di sistemi di
guida automatica e connessa, con la contestuale istituzione dell’Osservato-
rio tecnico di supporto per le smart road ed è stata prevista la semplifica-
zione delle modalità per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nauti-
che (articolo 43).

Le disposizioni contenute nel Titolo III (articoli 44-46) definiscono
una procedura speciale in relazione ad alcune opere ferroviarie, idriche
e portuali di particolare complessità o di rilevante impatto, finanziate a va-
lere sulle risorse del PNRR o del PNC, specificamente indicate nell’alle-
gato IV al provvedimento in esame.

La procedura speciale individua una tempistica stringente per tutte le
fasi autorizzative e prevede che tutti i pareri e le autorizzazioni richieste
siano acquisiti sullo stesso livello progettuale, ossia sul progetto di fattibi-
lità tecnico-economica, che viene sottoposto alle valutazioni del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (articolo 44, commi 1-8). Presso tale organo,
in particolare, è istituito un apposito Comitato speciale, incaricato di espri-
mere i pareri e di indicare le eventuali modifiche ed integrazioni da appor-
tare al progetto di fattibilità tecnico-economica (articolo 45).

Con un’integrazione apportata dalla Camera sono state introdotte di-
sposizioni specifiche in relazione all’acquisizione del parere del Consiglio
superiore nel caso di interventi per sistemi di trasporto pubblico locale a
impianti fissi (articolo 44, commi 1-bis e 1-ter).

Ulteriori disposizioni inserite dalla Camera riguardano: la possibilità
di attribuire la realizzazione e gestione di ulteriori tratte autostradali rica-
denti nel territorio della regione Veneto alla società che ha per scopo la
gestione dell’Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste e della tratta auto-
stradale Venezia – Padova (articolo 44, comma 8-bis); l’affidamento ad
ANAS del compito di realizzare l’intervento viario Tarquinia – San Pietro
in Palazzi, anche attraverso l’adeguamento della strada statale 1 «Aure-
lia», con la contestuale nomina dell’amministratore delegato pro tempore

della società a commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all’articolo 4 del decreto-legge «sblocca cantieri» (articolo 44, comma 8-
quater); la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale l’affi-
damento delle concessioni autostradali relative ad autostrade che interes-
sano una o più regioni può avvenire anche in favore di società integral-
mente partecipate da altre pubbliche amministrazioni (articolo 44, comma
8-ter); la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per il completamento
delle procedure espropriative e dei contenziosi tuttora pendenti relativi alle
opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali del 2006
(articolo 44, comma 8-quinquies).

Il Titolo IV (articoli da 47 a 56-quater) interviene sulla disciplina dei
contratti pubblici relativi ad investimenti finanziati con risorse previste dal
PNRR o dal PNC.
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In sintesi: sono introdotti requisiti necessari e requisiti premiali volti
a garantire pari opportunità, sia generazionali che di genere, e l’inclusione
delle persone disabili; ulteriori misure premiali sono finalizzate a favorire
la partecipazione delle piccole e medie imprese (articoli 47 e 47-ter); si
prevede che, per ogni procedura, venga nominato un responsabile unico
del procedimento (articolo 48, comma 2); viene stabilito che, per l’affida-
mento dei contratti, le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando nella misura strettamente
necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze
imprevedibili, l’applicazione dei termini previsti dalle procedure ordinarie
può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi
di attuazione di cui al PNRR e al PNC (articolo 48, comma 3); è consen-
tito l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla
base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (articolo 48,
comma 5); può essere prevista l’assegnazione di un punteggio premiale
per l’uso nella progettazione dei metodi e degli strumenti elettronici (arti-
colo 48, comma 6); sono introdotte ulteriori misure di semplificazione in
relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici
(articolo 48, comma 7); con un’integrazione approvata dalla Camera,
viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine oltre il quale i titolari
di concessioni di lavori e di servizi pubblici sono tenuti ad affidare una
quota pari all’80 per cento dei contratti di lavori e servizi mediante pro-
cedure ad evidenza pubblica (articolo 47-ter).

Si interviene poi sul subappalto (articolo 49), con la previsione di una
disciplina transitoria in vigore fino al 31 ottobre 2021, che contempla tra
l’altro l’innalzamento al 50 per cento del limite entro il quale è ammesso
il ricorso a tale istituto (articolo 49, comma 1), e con l’introduzione di
norme a regime che, dal 1º novembre 2021, eliminano l’applicazione di
tali limiti.

Ulteriori disposizioni, al fine di garantire il rispetto dei tempi di at-
tuazione degli investimenti di cui al PNRR, al PNC e ai programmi cofi-
nanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, incidono poi sulla fase
di esecuzione dei contratti, prevedendo tra l’altro l’introduzione di un pre-
mio di accelerazione per i casi di ultimazione anticipata dei lavori e l’in-
nalzamento delle penali per il ritardato adempimento (articolo 50).

Sono apportate modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020 («semplifi-
cazioni»), che, oltre ad innalzare il limite per l’affidamento diretto dei
contratti per servizi e forniture, prorogano al 30 giugno 2023 il termine
per l’applicazione di tutte le norme transitorie introdotte da tale provvedi-
mento finalizzate alla semplificazione e alla velocizzazione delle proce-
dure di affidamento dei contratti sia sotto che sopra soglia (articolo 51).

Viene prorogata fino al 2023 la sospensione dell’applicazione delle
disposizioni del codice dei contratti introdotta dal decreto-legge «sblocca
cantieri» (articolo 52).

Per quanto riguarda in particolare la sospensione dell’obbligo per i
comuni non capoluogo di provincia di provvedere agli appalti ricorrendo
a centrali di committenza o a soggetti aggregatori, precisa che tale sospen-



27 luglio 2021 8ª Commissione– 166 –

sione si applica alle procedure per investimenti finanziati con risorse di-
verse da quelle del PNRR e del PNC. Per gli investimenti finanziati
con tali risorse, invece, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare
la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, i
comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forni-
ture, servizi e lavori, oltre che ricorrendo a centrali di committenza o a
soggetti aggregatori, anche attraverso le unioni di comuni, le province,
le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province (articolo 52,
comma 1, lettera a), numero 1)).

Con una integrazione approvata dalla Camera, è stato inoltre fissato
al 31 dicembre 2021 il termine per l’adozione dei DPCM per l’individua-
zione di ulteriori interventi infrastrutturali per i quali disporre la nomina di
Commissari straordinari, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge «sblocca
cantieri» (articolo 52, comma 1, lettera a-bis)).

Sono poi semplificate le procedure di acquisto di beni e servizi infor-
matici e di servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le ri-
sorse del PNRR, e sono introdotte misure per rafforzare la trasparenza e la
pubblicità degli appalti, con un potenziamento dell’operatività della Banca
dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC, presso la quale
viene istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, per la conser-
vazione di tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipa-
zione alle procedure di gara (articolo 53).

Il Titolo V (articolo da 57 a 60-bis) reca misure di semplificazione
delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno.
Tra l’altro, sono apportate modifiche alla disciplina delle Zone economi-
che speciali (articolo 57) ed è prorogato fino al 31 dicembre 2021 il ter-
mine entro il quale deve essere effettuata la ricognizione delle dotazioni
infrastrutturali esistenti nel Paese ai fini del procedimento per la perequa-
zione infrastrutturale (articolo 59).

Il Titolo VI (articoli da 61 a 63-bis) introduce modifiche alla legge
sul procedimento amministrativo, che incidono sulla disciplina del potere
sostitutivo e del silenzio assenso.

Il Titolo VII (articoli da 64 a 67) introduce ulteriori misure volte a
rafforzare la capacità amministrativa. Tra l’altro, sono state introdotte pre-
cisazioni circa le funzioni e le competenze dell’Ansfisa (articolo 65), la
proroga fino al 31 agosto 2031 della concessione della tratta italiana della
ferrovia Domodossola-Locarno (articolo 65-bis), la previsione della possi-
bilità di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni del codice della strada anche all’acquisto di automezzi, mezzi
e attrezzature per la finalità di protezione civile di competenza del comune
interessato (articolo 66-quinquies).

Infine un’integrazione apportata dalla Camera al disegno di legge di
conversione, al fine di assicurare al Parlamento la possibilità di monitorare
efficacemente l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR e il rispetto dei
termini, dispone che il Governo fornisca alle Commissioni parlamentari
competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo.
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In conclusione, considerato che il provvedimento è già calendarizzato
in Aula per la seduta di questo pomeriggio, formula fin d’ora una proposta
di parere favorevole, ribadendo tuttavia considerazioni fortemente critiche
sul metodo, che vede ancora una volta la Camera dei deputati trasmettere
un disegno di legge di conversione di un decreto-legge a pochi giorni dal
termine di decadenza, rendendo impossibile qualsiasi tipo di approfondi-
mento e di modifica da parte del Senato.

In assenza di richieste di intervento, la PRESIDENTE, verificata la
presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta
di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva che l’approvazione è avvenuta all’unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 293

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA MIRIANA BUCALOSSI, ESPERTA DI

POLITICHE EUROPEE, PROFESSIONI E FORMAZIONE, INTERVENUTA IN VIDEO-

CONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118 (ORDINAMENTO

DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENOTECNICO)

Plenaria

188ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Angelo Frascarelli a Presidente dell’Istituto di ser-

vizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (n. 96)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ricorda che la Commissione
agricoltura è chiamata ad esprimere il parere, previsto dall’articolo 1 della
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legge n. 14 del 1978, sulla procedura avviata dal Consiglio dei ministri

per la nomina a Presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare (ISMEA) del professor Angelo Frascarelli. Il parere deve essere

reso entro il termine del 4 agosto 2021.

Ricorda che l’ISMEA, ente pubblico economico sottoposto alla vigi-

lanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge in

sintesi, in base all’articolo 2 del relativo Statuto, le seguenti funzioni: ri-

levazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che ri-

guardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della

pesca e dell’acquacoltura; ricerche, analisi e servizi per la tracciabilità, la

valorizzazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti agri-

coli, agroindustriali, agroalimentari e ittici; le funzioni di cui al decreto

legislativo n. 121 del 1948, nonché i compiti di organismo fondiario ai

sensi dell’articolo 39 della legge n. 153 del 1975; le funzioni di organismo

nazionale per i servizi informativi, assicurativi, creditizi e finanziari in fa-

vore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroali-

mentare, della pesca e dell’acquacoltura.

Quanto al presidente, questi in base all’articolo 4 dello Statuto ha la

rappresentanza legale dell’Istituto, di cui convoca e presiede il consiglio di

amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di com-

petenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella

prima seduta successiva del consiglio stesso. In caso di sua assenza o im-

pedimento, le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nomi-

nato dal consiglio tra i propri componenti.

I componenti degli organi dell’Istituto durano in carica quattro anni e

sono rinnovabili, mentre la conferma del Presidente non può essere effet-

tuata per più di due volte. I compensi spettanti al presidente sono determi-

nati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Segnala in conclusione che nella lettera di accompagnamento della

proposta di nomina del professor Frascarelli, il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali conferma come il candidato sia in pos-

sesso dei necessari requisiti per l’assolvimento dei compiti inerenti alla

carica di cui trattasi, tenuto conto delle competenze professionali e delle

specifiche esperienze maturate, come risultanti dall’allegato curriculum

vitae.

Il presidente VALLARDI ricorda che il professor Frascarelli sarà au-

dito domani mattina dalla Commissione.

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

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-

zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (PD) riferisce alla Commissione sul decreto-
legge in esame assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede
referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato appro-
vato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2021. Ricorda che termine per
la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 30 lu-
glio.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza
della Commissione, segnala anzitutto l’articolo 31, contenente disposizioni
varie e semplificazioni per gli impianti di accumulo e fotovoltaici. In par-
ticolare il comma 5, modificato dalla Camera, introduce una eccezione al
generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali, prevedendo che il
divieto di accesso agli incentivi non si applica agli impianti agrovoltaici
che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli.

Tali soluzioni in particolare devono essere innovative, con montaggio
dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione degli stessi, co-
munque in modo da non compromettere la continuità delle attività di col-
tivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di stru-
menti di agricoltura digitale e di precisione. L’accesso agli incentivi per
tali impianti è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi
di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il ri-
sparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e
la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Si prevede in-
fine la cessazione dei benefı̀ci qualora dall’attività di verifica e controllo
risultasse la violazione delle predette condizioni.

L’articolo 31-bis, introdotto dalla Camera, al comma 1 contiene di-
sposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sot-
toprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti
di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purifica-
zione del biogas). I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a par-
tire dalle materie prime elencate nella parte A dell’Allegato 3 del decreto
ministeriale 2 marzo 2018.

L’articolo 31-ter, introdotto dalla Camera, modifica il comma 954
dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il
2019), che reca una forma di incentivo per gli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati a biogas con potenza elettrica non superiore
a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di
allevamento. La citata legge di bilancio per il 2019 ha infatti riaperto la
possibilità di accesso agli incentivi del decreto ministeriale 23 giugno
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2016 per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300
kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di alleva-
mento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la
cui alimentazione deriva per almeno l’80 per cento da reflui e materie de-
rivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da
loro colture di secondo raccolto.

L’articolo aggiuntivo in esame modifica queste condizioni, specifi-
cando che le materie devono derivare «prevalentemente» dalle aziende
agricole realizzatrici e nel rispetto del principio di connessione ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile.

L’articolo 35-bis, inserito dalla Camera, disciplina gli accordi di fo-
resta: in particolare la disposizione integra l’articolo 3 del decreto-legge n.
5 del 2009, in materia di distretti produttivi e reti di imprese, introducendo
i commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, al fine di introdurre misure di
semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera fore-
sta-legno. La norma prevede tra l’altro che sia promossa la stipulazione di
accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo
di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici
pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conser-
vazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

L’articolo 37-bis, inserito dalla Camera, al fine di prevenire la conta-
minazione del suolo dovuta all’utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell’agri-
coltura, novella la disciplina dei fertilizzanti recata dal decreto legislativo
n. 75 del 2010 al fine di precisare che, con riferimento ai cosiddetti «cor-
rettivi», il gesso e il carbonato di calcio di defecazione non possono essere
ottenuti da fanghi di depurazione.

L’articolo 56-ter, inserito dalla Camera, introduce alcune misure di
semplificazione al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in mate-
ria di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l’organicità.

La prima misura consente ad alcuni soggetti, relativamente al settore
agricolo, il rilascio della perizia tecnica attestante che i beni strumentali
acquistati dall’impresa possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli
negli elenchi dei beni agevolabili in base agli allegati A e B della legge di
bilancio per il 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura. I beni strumentali in questione
sono quelli cha dànno diritto alla fruizione dello specifico credito d’impo-
sta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020. I soggetti abilitati al ri-
lascio della perizia sono i dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici lau-
reati o i periti agrari.

La seconda misura stabilisce l’efficacia in tutto il territorio nazionale
dell’accertamento eseguito da una regione rispetto alla sussistenza dei re-
quisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo profes-
sionale (IAP).

L’articolo 66-bis, inserito dalla Camera, reca alcune modificazioni e
abrogazioni di disposizioni normative. Con riferimento agli ambiti di inte-
resse della Commissione, si segnala il comma 7, che abroga il comma 4
dell’articolo 19 della legge n. 154 del 2016 relativa all’accesso da parte
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dei produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari alle infor-
mazioni contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale del-
l’anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità inter alia del Sistema in-
formativo agricolo nazionale (SIAN).

Inoltre il comma 11 abroga l’articolo 20, comma 3, del decreto legi-
slativo n. 74 del 2018, che detta misure per l’implementazione di modalità
di identificazione digitale e di archiviazione elettronica dello stesso SIAN.

Il presidente VALLARDI fa presente che il provvedimento è già ca-
lendarizzato per l’esame da parte dell’Assemblea a partire dalla seduta
odierna e che quindi sarà necessario procedere in tempi rapidi con l’e-
spressione del parere.

Il relatore TARICCO (PD) concorda sulla necessità di concludere al
più presto l’esame, eventualmente anche nella seduta odierna, oppure, in
alternativa, in una prossima seduta in modo tale da poter tenere conto
di eventuali osservazioni della Commissione.

Il senatore LA PIETRA (FdI) si dichiara favorevole a formulare un
parere in cui vengano recepite alcune osservazioni della Commissione.

Il senatore PUGLIA (M5S) intende sottoporre all’attenzione della
Commissione quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del decreto-legge
che, in relazione al generale divieto di accedere ai contributi per gli im-
pianti solari fotovoltaici collocati in aree agricole, prevede una deroga
per quegli impianti che adottino soluzioni con montaggio verticale dei mo-
duli. Poiché da approfondimenti effettuati risulterebbe infatti che le sole
aziende in grado di produrre tali tipi di moduli abbiano sede in Germania,
invita la Commissione, magari in un eventuale successivo intervento nor-
mativo, a trovare soluzioni che siano in grado di tutelare anche le aziende
nazionali che hanno investito nel settore fotovoltaico.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) segnala alla Commissione
quanto previsto dall’articolo 37-bis che introduce dei limiti rispetto all’u-
tilizzo di gesso e carbonato di calcio di defecazione nel settore agricolo.
Poiché il divieto introdotto dalla disposizione potrebbe arrecare danni in-
genti ad alcune aziende, reputa opportuno prevedere l’introduzione di un
periodo transitorio che dia modo alle imprese interessate di adeguarsi al
nuovo dettato normativo.

Il relatore TARICCO (PD) invita innanzitutto i colleghi senatori a far
pervenire rapidamente eventuali altri suggerimenti ed osservazioni in
modo tale da tenerne conto nella predisposizione del parere. In riferimento
a quanto segnalato dal senatore Puglia, fa presente che la norma prevista
al comma 5 dell’articolo 31 è stata oggetto di modifica da parte della Ca-
mera dei deputati. Riguardo invece alla disposizione segnalata dalla sena-
trice Caligiuri, ricorda come il tema dei gessi e dei carbonati di calcio uti-
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lizzati in agricoltura è stato purtroppo anche al centro di inchieste che re-
centemente hanno messo in luce la poca trasparenza nell’utilizzo di tali
sostanze.

Il presidente VALLARDI, alla luce del dibattito svoltosi, propone
pertanto di convocare una nuova seduta della Commissione per votare il
parere sul decreto-legge domani alle ore 9,15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) riferisce sui due disegni di
legge in esame.

Per quanto concerne il disegno di legge recante il rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per il 2020 (AS 2308), ricorda prelimi-
narmente che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il
quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica
(anno finanziario), adempie all’obbligo costituzionale di rendere conto al
Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e fi-
nanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) che, all’articolo 35, di-
spone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell’anno precedente sia
presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito
disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei
conti per il giudizio di parificazione.

Riguardo ai profili di interesse della 9ª Commissione, nell’anno 2020
gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza iscritti nel bilancio di pre-
visione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MI-
PAAF), iscritti nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) am-
montavano, in termini di competenza, a circa 1.111,8 milioni di euro.

Gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al me-
desimo dicastero ammontano – per l’anno 2020 – a 2.108,1 milioni di
euro, con un aumento di circa 996,3 milioni di euro rispetto alle previsioni
iniziali (+89,6 per cento), che rappresentano circa lo 0,2 per cento delle
spese finali complessive del bilancio dello Stato dello scorso anno.

Nell’anno 2019, lo scostamento tra previsioni iniziali e stanziamenti
definitivi di competenza era stato di circa 195,3 milioni di euro (con un
incremento di circa il 20 per cento), con stanziamenti definitivi di compe-
tenza di circa 1.148,5 milioni di euro.
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Si ricorda che le Missioni afferenti al Ministero, nell’anno 2020, sono
tre: «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (9), «Servizi istituzio-
nali e generali delle amministrazioni pubbliche» (32), «Sviluppo sosteni-
bile e tutela del territorio e dell’ambiente» (18).

Come è noto, dal 2020 la missione «Turismo» non è più presente
nello stato di previsione del dicastero agricolo. L’attuale assetto del Mini-
stero, infatti, deriva dal decreto-legge n. 104 del 2019 che ha trasferito al
Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni precedentemente
esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole ali-
mentari forestali e del turismo. Il Ministero ha quindi assunto nuovamente
la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(MIPAAF).

L’attività del Ministero, nel 2020, risulta articolata – come anticipato
– in tre missioni, con relativi 6 programmi di spesa sottesi.

La missione che assorbe la gran parte delle risorse del Ministero
(circa il 98 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza) è la mis-
sione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

Al programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo
rurale» sono assegnate risorse definitive, per il 2020, pari a circa
1.124,1 milioni di euro (nel 2019, erano circa 504,5 milioni di euro), cor-
rispondenti al 54,2 per cento di quelle complessive della missione 9; al
programma «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agri-
colo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» nel 2020 risultano asse-
gnati 62,4 milioni di euro di stanziamenti definitivi in conto competenza
(nel 2019, erano circa 55,2 milioni di euro), pari al 3 per cento degli stan-
ziamenti complessivi della missione 9; con riferimento al programma «Po-
litiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e
mezzi tecnici di produzione», questo è relativo alle politiche nazionali e,
in particolare, delle filiere di produzione, del settore della pesca e dell’ip-
pica, e vede assegnate risorse definitive, per il 2020, pari a circa 886,9
milioni di euro (nel 2019, erano circa 488,2 milioni di euro), pari a circa
il 42,8 per cento degli stanziamenti della missione.

Per quanto concerne la missione 32 «Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche», questa si suddivide – nell’ambito dello
stato di previsione del MIPAAF(T) – nei due programmi 32.2 «Indirizzo
politico» e 32.3 «Servizi e affari generali per le amministrazioni di com-
petenza».

Il primo di questi due programmi (che assume la numerazione 2.1 al-
l’interno dello stato di previsione del MIPAAF), presenta una previsione
iniziale, per il 2020, in termini di competenza, di circa 9,3 milioni di
euro; lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 7,4 mi-
lioni di euro.

Il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza» (che assume la numerazione 2.2 all’interno dello stato di
previsione del MIPAAF) presenta una previsione iniziale di competenza
di circa 18,3 milioni di euro che, alla fine dell’esercizio finanziario
2020, si è definita in circa 19,6 milioni di euro.
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Lo stanziamento definitivo di competenza dell’intera missione 32, al-
l’interno dello stato di previsione del MIPAAF si attesta quindi, per il
2020, a circa 27 milioni di euro (lo stanziamento definitivo per la predetta
missione, nel 2019, era stato di 41 milioni di euro).

La missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente», è composta – nello stato di previsione in esame – del solo pro-
gramma 18.18 «Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, mon-
tani e forestali». Essa è presente nello stato di previsione del MIPAAF dal
2019 e racchiude – in sintesi – le risorse destinate alla tutela e valorizza-
zione del settore forestale, precedentemente allocate nella missione Agri-
coltura. Essa presenta risorse definitive di competenza per circa 7,8 mi-
lioni di euro; le previsioni iniziali presentano uno stanziamento di circa
6,3 milioni di euro.

Passando al disegno di legge recante disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato per il 2021 (A.S. 2309), ricorda che l’istituto del-
l’assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggior-
namento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla
scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di ren-
diconto dell’esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette
funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all’esercizio prece-
dente: l’entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all’inizio dell’eserci-
zio finanziario, che al momento dell’elaborazione e approvazione del bi-
lancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, in-
fatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Per l’anno 2021, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza re-
lativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAF, iscritti a legge di
bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ammontano a circa 1.753,2 milioni
di euro.

Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Mini-
stero ammontano a 1.943,9 milioni di euro, con una variazione in aumento
di circa 190,6 milioni di euro (+11 per cento), rappresentando circa lo 0,2
per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato.

Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2021 ammontano
invece a 1.760,8 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 1.951,3
milioni, con un aumento di 190,5 milioni di euro (+10,8 per cento).

I residui, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a
quelli risultanti al 31 dicembre 2020 dal Rendiconto generale dello Stato,
tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto
dei residui medesimi in relazione all’attuazione di particolari disposizioni
legislative. Essi passano da 89,9 milioni di euro presunti al 1º gennaio
2021 a 415,8 milioni di euro cosı̀ come assestati, con un incremento di
circa 325,9 milioni di euro.

Il relatore ritiene in conclusione che sui disegni di legge in esame la
Commissione possa esprimersi in senso non ostativo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per l’anno 2021

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

europea, per l’anno 2020

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

La relatrice NATURALE (M5S) riferisce alla Commissione sula Re-
lazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
per l’anno 2021 illustrando le iniziative in corso e gli obiettivi che il Go-
verno intende perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integra-
zione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimen-
sione esterna dell’Unione europea.

Il documento è suddiviso in quattro parti, dedicate, rispettivamente, al
processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimen-
sione esterna dell’Unione europea e al coordinamento nazionale delle po-
litiche europee.

Con riferimento ai temi di più stretto interesse della Commissione
agricoltura, segnala anzitutto, nella parte introduttiva, il richiamo alle ini-
ziative che saranno promosse nell’ambito del Green Deal, laddove viene
specificato come attraverso la nuova PAC verranno favoriti gli investi-
menti volti alla riconversione dei processi produttivi verso modelli più so-
stenibili e il posizionamento della parte agricola nella distribuzione del va-
lore nella catena alimentare in attuazione delle strategie UE.

Passando ad analizzare la seconda parte della Relazione, segnala in
particolare la scheda dedicata a sviluppo sostenibile del sistema produttivo
agricolo, strategia forestale nazionale, crescita blu e dell’economia del
mare.

Al riguardo, nella definizione degli interventi da realizzare attraverso
la PAC ed il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), parti-
colare attenzione sarà dedicata dal Governo alle misure per il migliora-
mento della competitività e della capacità di adattamento del sistema pro-
duttivo agricolo ai cambiamenti climatici, in particolare potenziando le in-
frastrutture per la gestione delle risorse idriche utilizzabili a fini irrigui e
gli strumenti di gestione del rischio, favorendo la realizzazione di investi-
menti per la riconversione dei processi produttivi verso modelli più soste-
nibili, la diffusione di innovazioni tecnologiche e le pratiche dell’agricol-
tura di precisione, il posizionamento della parte agricola nella distribu-
zione del valore nella catena alimentare.

Particolare attenzione sarà altresı̀ rivolta alla gestione sostenibile del
territorio forestale.

Tra gli obiettivi segnala inoltre quello di incentivare lo sviluppo del-
l’agricoltura biologica, rafforzare le filiere agroalimentari italiane, favo-
rendo la transizione ecologica verso modelli produttivi più sostenibili e in-
tegrati, aumentare il livello occupazionale e produttivo dei territori ed in-
crementare le azioni di sviluppo in un’ottica di economia circolare, accre-
scere la produttività e la redditività del settore delle indicazioni geografi-
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che, anche garantendone ed estendendone la tutela, nonché – nell’ambito
dello sviluppo della crescita blu e dell’economia del mare – migliorare la
produttività e redditività del settore ittico, evitando pratiche non sostenibili
a livello ambientale.

Tra le azioni previste dal Governo in tale ambito segnala l’elabora-
zione della bozza del Piano strategico nazionale della parte del Piano na-
zionale per la ripresa e la resilienza dedicata alla promozione della soste-
nibilità ambientale della filiera dell’agricoltura, la realizzazione di un
piano sementiero di settore (pluriennale) per l’individuazione delle strate-
gie migliori per incentivare la produzione di materiale riproduttivo vege-
tale biologico, un Bando per la ricerca in agricoltura biologica (pubblicato
nel 2020) ed azioni legate al finanziamento di contratti di filiera e di di-
stretto con interventi in differenti aree di sostegno.

Sul piano delle indicazioni geografiche, il Governo sarà impegnato a
semplificare le procedure di modifica dei disciplinari delle DOP e delle
IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro, nonché a rendere
più efficace la protezione delle DOP e delle IGP nel caso merci in transito
dell’UE, nel commercio elettronico e nell’assegnazione di domini di se-
condo livello; per la protezione delle Indicazioni geografiche italiane si
opererà mediante accordi con Paesi terzi, negoziati dalla Commissione a
nome dell’Unione, nonché per l’implementazione di quelli già entrati in
vigore.

Con riferimento al territorio forestale, verrà elaborata la strategia fo-
restale nazionale nel quadro delineato dalla Strategia forestale dell’Unione
europea.

Ai fini dello sviluppo della crescita blu e dell’economia del mare sa-
ranno quindi finanziate misure per l’adattamento e modernizzazione della
flotta, di supporto finanziario per il controllo della pesca e per investi-
menti innovativi in acquacoltura, di rafforzamento della raccolta e dell’e-
laborazione dei dati in mare, di miglioramento dell’organizzazione del set-
tore e della sua struttura.

Il comparto agricolo viene quindi citato nella Relazione nelle schede
dedicate al quadro statistico a supporto del Green Deal europeo e della
crescita, laddove si ricorda che a partire dal primo trimestre 2021, in linea
con la strategia «dal produttore al consumatore», il Governo contribuirà ai
lavori del Gruppo «Statistiche» del Consiglio dell’Unione europea in me-
rito all’esame di tre proposte della Commissione per la modernizzazione
delle statistiche agricole, vale a dire il regolamento quadro sulle statistiche
di input e output in agricoltura, la revisione del regolamento sui conti eco-
nomici dell’agricoltura e il quadro finanziario 2021-2027 per le statistiche
sulle strutture agricole.

Segnala altresı̀ la scheda relativa alla modernizzazione dell’agricol-
tura e al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali. In tale
ambito viene sottolineata l’importanza di una connessione Internet veloce
ed affidabile per il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali;
inoltre si ricorda come l’accesso alla Banda ultra larga (BUL) favorisca la
diffusione dell’agricoltura di precisione e dei servizi offerti dalla tecnolo-
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gia satellitare, con ricadute positive in termini di riduzioni dei costi per gli
agricoltori, di una migliore gestione delle risorse naturali e di riduzione
degli input e delle emissioni di gas a effetto serra, con l’obiettivo di favo-
rire la transizione verso un ambiente più sano per gli agricoltori e i citta-
dini. Funzionale a tali obiettivi è l’accelerazione della diffusione della
BUL nelle zone rurali, nonché il rilascio di applicativi aziendali che age-
volino la modernizzazione e digitalizzazione dell’agricoltura. L’obiettivo
finale – che dovrebbe portare alla riorganizzazione del SIAN (Sistema in-
formativa agricolo nazionale) – risulta in linea sia con la strategia «Farm

to fork», sia con il PNRR.

Passando alla scheda relativa all’aggiornamento della strategia indu-
striale dell’Unione europea, segnala l’intenzione del Governo di operare
al fine di garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni pro-
dotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione risulta inadeguata
o inesistente.

Riguardo invece alla scheda relativa ad istruzione e formazione per la
transizione verde e la sostenibilità, la Relazione riferisce sulla possibilità
di finanziare progetti di ricerca ed innovazione nell’ambito delle grandi
aree del «Clima, Energia, Trasporti sostenibili» e dei «Prodotti alimentari,
bio-economia, risorse naturali, agricoltura, ambiente».

Infine, in riferimento alla scheda denominata «Politica commerciale
comune coerente con gli interessi del sistema economico produttivo ita-
liano», si segnala, in ambito multilaterale, l’intenzione di promuovere, an-
che attraverso la Presidenza del G20, la riforma dell’Organizzazione mon-
diale del commercio (OMC), favorendo tra l’altro la conclusione dei ne-
goziati sui sussidi alla pesca e l’adozione di un documento sulla traspa-
renza in agricoltura.

Passando alla relazione consuntiva, si tratta del documento con cui il
Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell’ambito
della partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel corso del 2020.

Il documento si suddivide in cinque parti, la prima delle quali è de-
dicata all’esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale del-
l’Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione. La seconda
parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l’attenzione del Go-
verno nell’ambito delle politiche orizzontali e settoriali (parte in cui ven-
gono individuarti i temi di interesse per la 9ª Commissione). La terza parte
espone le questioni relative alla dimensione esterna della UE in rapporto
all’Italia, mentre la quarta parte dà conto della comunicazione e della for-
mazione sull’attività dell’Unione europea. Infine la quinta parte illustra le
attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel
corso dell’anno.

La Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono
i Consigli dell’Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall’Unione
europea all’Italia nel 2019 e il recepimento delle direttive nell’anno di ri-
ferimento. Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate
dal Senato e dalla Camera nel 2020, su proposte legislative e altri docu-
menti europei, mentre il quinto allegato reca l’elenco degli acronimi.
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Nella seconda parte della Relazione, dedicata alle politiche settoriali
e orizzontali, segnala anzitutto il capitolo 9, specificamente dedicato all’a-
gricoltura ed alla pesca.

In tale capitolo, in sintesi, nella scheda dedicata al completamento del
quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica, la Relazione
evidenzia come nell’ambito dei lavori di revisione della regolamentazione
sul biologico, il Governo si è impegnato, tra l’altro, per la promozione di
un sistema di controlli a livello europeo più efficace ed armonizzato, at-
tento in particolare alle importazioni di prodotti da Paesi terzi.

Nell’ambito della scheda dedicata al negoziato sulla riforma della
PAC 2021-2027 e sul quadro finanziario pluriennale (QFP), la Relazione
ricorda come il 20 ottobre 2020 è stato raggiunto un general approach
sulla Politica Agricola Comune post 2020: l’accordo accoglie le richieste
prioritarie avanzate dall’Italia nel corso del negoziato. Tra queste, la Re-
lazione ricorda il pacchetto di regolamenti della riforma della Politica
agricola comune, costituito dal regolamento sui piani strategici nazionali,
dal regolamento sull’organizzazione comune di mercato (OCM) e dal re-
golamento orizzontale sul finanziamento e la gestione dei sussidi, in par-
ticolare la possibilità di utilizzare per la prima volta i pagamenti diretti per
la partecipazione degli agricoltori ad un fondo di mutualizzazione nazio-
nale per le calamità naturali, la possibilità di attuare interventi di investi-
mento e ristrutturazione nel settore dell’olio di oliva, a beneficio anche dei
produttori danneggiati dalla xylella, cosı̀ come di continuare a sostenere il
settore vitivinicolo. È stata prevista la possibilità di destinare una piccola
percentuale dei pagamenti agli agricoltori per costituire un fondo con fun-
zioni assicurative nel caso di eventi avversi.

Nell’ambito del negoziato sulla PAC sono state anche analizzate le
proposte adottate dalla Commissione relative alle strategie sulla biodiver-
sità e Farm to Fork.

L’obiettivo della prima strategia è riportare la biodiversità in Europa
su un percorso di ripresa entro il 2030, mentre la strategia Farm to Fork si
pone l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, mi-
rando a far sı̀ che l’attuale sistema alimentare dell’Unione europea diventi
un modello sostenibile.

In tale contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell’attività
agricola, l’azione del Governo è stata mirata in particolare alla tutela delle
peculiarità nazionali in temi chiave quali la salvaguardia del reddito degli
agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori
agricoli in difficoltà, la tracciabilità delle produzioni, avendo riguardo
alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi
per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche.

Sul fronte della semplificazione gestionale di alcune misure contem-
plate dal regime dei pagamenti diretti, sono in via di approvazione, con
applicazione prevista dalla campagna 2021, alcune misure di semplifica-
zione delle regole di non conformità in relazione al sistema di identifica-
zione e registrazione di bovini, ovini e caprini e sul calcolo delle sanzioni
amministrative per gli animali dichiarati.
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Nell’ambito del settore ortofrutticolo e oleicolo, la Relazione riferisce
come l’attività negoziale è stata rivolta al mantenimento ed al migliora-
mento dell’attuale regime specifico di aiuti, mentre per il settore vitivini-
colo, tra l’altro, è stata ottenuta la conferma, per il periodo di programma-
zione 2021-27, dell’attuale assetto normativo relativo al Programma nazio-
nale di sostegno (PNS) vitivinicolo ed al sistema delle autorizzazioni.

Inoltre gli interventi del Programma di sviluppo rurale nazionale
(PSRN), relativamente alle risorse irrigue, hanno visto il completamento
della rimodulazione delle risorse disponibili ed il finanziamento di ulte-
riori interventi.

Sempre all’interno del capitolo dedicato ad agricoltura e pesca la re-
latrice segnala ulteriori ambiti oggetto di approfondimento da parte della
Relazione.

Il Governo ha anzitutto continuato a ritenere prioritaria la tutela delle
indicazioni geografiche italiane nel contesto europeo e internazionale, con-
siderandole uno dei perni su cui poggiano le politiche di sviluppo agroa-
limentare del Paese.

Con riferimento alla tematica dell’etichettatura l’Italia ha continuato
a sostenere la necessità di garantire massima trasparenza in merito all’o-
rigine delle materie prime degli alimenti fornendo la massima informa-
zione al consumatore.

Nel settore della pesca, nel corso del 2020 il Governo ha poi parte-
cipato alle attività della Presidenza del Consiglio europeo per la predispo-
sizione del testo di compromesso alla «Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014».

Per quanto riguarda, infine, gli obblighi degli operatori che commer-
cializzano legno e prodotti da esso derivati, sul sito istituzionale dell’au-
torità competente sono state pubblicate nel 2020 informazioni relative al
quadro normativo vigente in alcuni Paesi produttori di legname.

Profili di interesse della Commissione sono rinvenibili anche in altri
capitoli della Relazione.

Nel capitolo 6, dedicato all’ambiente, la Relazione ricorda che il Go-
verno ha avviato un’attività di monitoraggio delle modalità di gestione
delle terre agricole e dei pascoli, finanziate o comunque previste dalla
PAC. L’inserimento di tali modalità di gestione nei conteggi dell’Inventa-
rio nazionale dei gas serra ha consentito di valorizzare l’apporto delle
terre agricole in termini di riduzione delle emissioni di gas serra. Ricorda
inoltre che con la pubblicazione del regolamento UE n. 2020/741, recante
prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, sono stati definiti per la
prima volta a livello europeo i requisiti minimi per l’utilizzo delle acque
cosiddette di recupero, ovvero le acque reflue urbane che sono state trat-
tate e poi affinate, per scopi agricoli, in modo sicuro, proteggendo la sa-
lute e l’ambiente.

Nel capitolo 12, dedicato agli affari sociali, la Relazione riferisce
come sul tema del contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfrutta-
mento lavorativo in agricoltura sono proseguite le attività del Tavolo inte-
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ristituzionale e dei relativi Gruppi di lavoro, scaturite nell’approvazione
del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura
e al caporalato (2020-22). Tra l’altro il Piano triennale prevede, soprattutto
rispetto alla prevenzione del fenomeno, la messa a punto di un sistema in-
formativo per l’interscambio dei dati, l’analisi e il monitoraggio del mer-
cato del lavoro agricolo. A ciò si aggiungono gli strumenti per mappare i
fabbisogni di lavoro agricolo delle aziende, interventi su alloggi e trasporti
a disposizione dei lavoratori, azioni per garantire la protezione e l’assi-
stenza delle vittime di sfruttamento, attività di informazione e sensibiliz-
zazione, vigilanza, il contrasto agli abusi e il potenziamento della Rete
del lavoro agricolo di qualità.

Nel capitolo 13, dedicato alla tutela della salute, la Relazione fa pre-
sente che per gli Organismi geneticamente modificati (OGM) è proseguito
l’approfondimento sulle nuove tecniche di miglioramento genetico anche
attraverso uno studio che valuterà le opzioni disponibili nell’Unione per
affrontare la loro situazione giuridica. Sono inoltre continuati i lavori e
le consultazioni per la revisione, coordinata dall’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA), della linea guida sulle api e gli insetti impol-
linatori.

Infine nel capitolo 18, dedicato alle statistiche europee, la Relazione
fa presente come, per rispondere alle crescenti richieste di informazioni
per il Green Deal europeo, è proseguito l’impegno nella modernizzazione
delle statistiche agricole dando attuazione al regolamento quadro sulle sta-
tistiche agricole integrate e partecipando al processo decisionale che por-
terà nel 2021 a tre nuove proposte di regolamento in linea con la strategia
«Dal produttore al consumatore».

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni, in
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell’ambito
dell’esame del disegno di legge n. 2063 (Concessioni di contributi per l’e-
stinzione di passività onerose delle imprese agricole), di rappresentanti
delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della coope-
razione, tenutasi lo scorso martedı̀ 20 luglio, nonché nell’ambito dell’e-
same del disegno di legge n. 2118 (Ordinamento delle professioni di eno-
logo ed enotecnico), di rappresentanti di Assoenologi e di Federvini, tenu-
tasi lo scorso mercoledı̀ 21 luglio, è stata consegnata della documenta-
zione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che verrà
eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame
di tali provvedimenti.
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La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI avverte che, come precedentemente con-
cordato, è convocata una ulteriore seduta della Commissione per domani,
mercoledı̀ 28 luglio, alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

169ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l’esame, per i profili di competenza, la relatrice TIRABO-
SCHI (FIBP-UDC), osservando preliminarmente che le disposizioni del
decreto-legge, approvato in prima lettura, con modificazioni, dalla Camera
dei deputati, configurano un complesso di misure volte sia all’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sia all’efficientamento
della pubblica Amministrazione. Rinvia quindi alla documentazione degli
Uffici per una disamina dettagliata degli articoli di interesse. Rimarca pe-
raltro che il provvedimento rappresenta un primo passo per utilizzare le
risorse del Recovery Fund e impatta, con importanti interventi semplifica-
tori, su due aree essenziali per il futuro sviluppo del Paese: la transizione
ecologica e la transizione digitale.

L’oratrice osserva quindi che, a prescindere dalle disposizioni di det-
taglio, il testo all’esame della Commissione appare connotato da tre indi-
rizzi di fondo, che a loro volta definiscono l’approccio tenuto dal Governo
in ordine alla soluzione della crisi in cui versa il Paese: consapevolezza,
collaborazione e pragmatismo.

Sotto il primo profilo, emerge la volontà di migliorare la qualità del-
l’azione legislativa attraverso la costituzione di un’apposita Unità per la
razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, da un lato, e l’ope-
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rato di numerose altri organismi, dall’altro, il cui scopo è sempre quello di
migliorare e snellire l’attuale sistema normativo. Trattandosi, tuttavia, di
misure straordinarie, sarebbe da valutare la possibilità di trasformarle,
dopo il 2026, in misure permanenti, al fine di stabilizzarne il positivo im-
patto sul tessuto economico nazionale.

Relativamente al secondo profilo, quello della collaborazione, è
quindi senz’altro da salutare positivamente la volontà da parte del Go-
verno di dar luogo a proficue sinergie con il mondo privato, spaziando
dalle imprese alle collaborazioni con le Università, nell’ottica di attenuare
i conflitti.

Infine, con riferimento al profilo del pragmatismo, rileva il titolo IV
del provvedimento, relativo ai contratti pubblici. Attraverso tali contratti,
infatti, viene definito un preciso modello di politica industriale volto a
consolidare la crescita dell’economia.

L’oratrice osserva quindi che il decreto-legge inciderà anche sui rap-
porti tra Pubblica amministrazione e società civile, migliorando la qualità
e l’efficienza della prima, offrendo al cittadino migliori servizi ed un mi-
gliore accesso alle informazioni. Ciò consentirà inoltre alle imprese di ela-
borare progetti industriali virtuosi, in grado di far crescere il Paese.

Conclude dando lettura di una proposta di parere favorevole, che,
nelle premesse, sottolinea la necessità di rivedere in chiave semplificatoria
anche il regime ordinario degli interventi pubblici, improntandolo a mag-
giore efficienza e razionalità.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di
discussione generale. Si procederà quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), nel ringraziare la rela-
trice per l’importante lavoro svolto, riconosce che il decreto-legge avrà un
processo di semplificazione. Pur apprezzando lo sforzo, rileva tuttavia an-
cora delle lacune e profili di criticità.

In ragione di ciò preannuncia, a nome della propria parte politica, il
voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa
verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole
formulata dalla relatrice e pubblicata in allegato, che risulta approvata.

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

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CROATTI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando per quanto attiene ai profili di interesse della 10ª Commissione,
che i commi 1 e 4 dell’articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscere
ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con
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causale COVID-19 per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa
per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicem-
bre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per
il 2021. La nuova possibilità concerne le imprese con un numero di lavo-
ratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabi-
limento industriale di interesse strategico nazionale. Per i datori di lavoro
che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 pre-
vedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune
fattispecie, l’esclusione sia dell’avvio di nuove procedure di licenziamento
collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato
motivo oggettivo. Dà indi conto dell’articolo 4, che estende al 2022 una
disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società
in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. Si riconosce
quindi uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione del-
l’INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell’anno
precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di tratta-
mento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell’eso-
nero sia dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento
di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione
oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all’INPS del con-
tributo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012.
Precisa conclusivamente che l’estensione temporale in oggetto viene con-
cessa nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per il mede-
simo anno 2022, limite che viene posto a carico del Fondo sociale per oc-
cupazione e formazione.

Su richiesta del senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), il presidente
GIROTTO rinvia quindi il seguito dell’esame del provvedimento in titolo
alla seduta già convocata per domani, mercoledı̀ 28 luglio, alle ore 9.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

Il relatore COLLINA (PD) descrive anzitutto i contenuti della Rela-
zione consuntiva 2020, volta a fornire al Parlamento gli elementi conosci-
tivi utili per valutare la partecipazione dell’Italia alle politiche dell’Unione
europea. Essa si compone di cinque Parti – divise in capitoli – e cinque
Appendici, distinti per schede descrittive del contesto, delle azioni e dei
risultati attesi. Premette che gli aspetti di competenza sono principalmente
contenuti nella parte seconda, dedicata alle politiche settoriali e orizzontali
e si sofferma quindi sul capitolo 2, inerente le Politiche per il mercato in-
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terno dell’Unione, con particolare riferimento alla scheda 2.2 sulla prote-
zione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti. Detta scheda cita fra
l’altro: la New Consumer Agenda, comunicazione della Commissione
del 13 novembre 2020, che prevede anche proposte legislative, avente l’o-
biettivo di colmare le lacune della protezione dei consumatori emerse nel
corso della crisi da COVID-19, con un’attenzione speciale alle categorie
più vulnerabili, e a rendere i consumatori parte attiva in grado di accele-
rare con le proprie scelte le transizioni verde e digitale; il Digital Services
Act (COM(2020)825), che modifica la direttiva E-commerce, con l’obiet-
tivo di definire regole nuove nell’ambito del mercato interno dei servizi
digitali, aumentando e armonizzando le responsabilità delle piattaforme
online, e il Digital Markets Act (COM(2020)842), con l’obiettivo di defi-
nire norme ex ante per regolamentare i mercati caratterizzati dalla pre-
senza di grandi piattaforme (gatekeepers). Nel medesimo capitolo, la
scheda 2.4 evidenzia l’impegno del Governo in materia di tutela della pro-
prietà intellettuale (PI) e di lotta alla contraffazione, manifestato pren-
dendo parte, nel secondo trimestre 2020, alle consultazioni pubbliche lan-
ciate dalla Commissione europea in materia di: regole nuove volte ad ap-
profondire il mercato unico dei servizi digitali; roadmap per il Piano d’a-
zione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza
dell’Unione.

Riferisce quindi che, secondo la Relazione consuntiva, il Governo ha
contribuito alla definizione delle conclusioni del Consiglio dell’Unione
del 10 novembre 2020 sulla «Politica in materia di proprietà intellettuale
e revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell’Unione», mo-
strando, in particolare, il proprio favore alla riforma della legislazione eu-
ropea sul design industriale, e si è impegnato ad assicurare il completa-
mento del pacchetto sul brevetto unitario e la sua entrata in operatività en-
tro il 2022.

Delinea in sintesi i contenuti del capitolo 4 – Imprese, concorrenza e
consumatori – recante la scheda 4.1 relativa alla finalizzazione dei nego-
ziati sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) a supporto di piccole e me-
die imprese (PMI), trasformazione digitale, transizione verso la neutralità
climatica ed economia circolare. In questo contesto, l’azione del Governo
è stata diretta al rafforzamento, implementazione e miglioramento dell’ef-
ficacia di misure agevolative, prevalentemente di natura fiscale, finalizzate
al supporto del tessuto produttivo italiano impegnato nella sfida della tra-
sformazione digitale dei processi produttivi e dei modelli di business, per
sostenerne la capacità competitiva. La scheda 4.2 è poi dedicata all’appli-
cazione e la modernizzazione delle norme europee relative alla protezione
dei consumatori.

Passa indi al capitolo 5, la cui scheda 5.3 è dedicata all’attuazione
della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ed in materia di
politiche per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo del settore spaziale,
finalizzata ad assicurare all’Italia un ruolo competitivo nelle nuove sfide
internazionali nonché vantaggi in termini di ricadute tecnologiche e indu-
striali.
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Precisa poi che il capitolo 6 – Ambiente – interessa incidentalmente
la Commissione per quanto attiene alla «gestione industriale» della transi-
zione ecologica e le azioni per il raggiungimento della neutralità climatica
al 2050, mentre il capitolo 7 – Energia – impatta maggiormente sulle
competenze della Commissione. In particolare, la scheda 7.1 attiene agli
obiettivi al 2030 in materia di rinnovabili e di efficienza energetica, effi-
ciente funzionamento del mercato elettrico come fattore centrale per la de-
carbonizzazione, reti transeuropee dell’energia e progetti di interesse co-
mune (PCI). Nella scheda 7.2, il Governo rende noto di aver partecipato
ai tavoli sulla revisione della tassazione dei prodotti energetici e dell’elet-
tricità. Segnala inoltre che nel corso del 2020 la Commissione europea ha
avviato una consultazione pubblica preordinata alla revisione della disci-
plina unionale in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’e-
nergia 2014-2020, la cui validità – in scadenza al 31 dicembre 2020 – è
stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2021.

Dopo aver accennato al capitolo 15, dedicato a Cultura e turismo, la
cui scheda 15.6 è dedicata all’implementazione del Piano strategico di svi-
luppo del turismo, all’ampliamento dell’offerta turistica e alla gestione in
forma digitale dei riconoscimenti delle qualifiche professionali, illustra la
parte quinta, sul coordinamento nazionale delle politiche europee, il cui
capitolo 2 è dedicato agli aiuti di Stato. Al riguardo, ricorda le evoluzioni
normative inerenti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto a soste-
gno dell’economia nazionale nell’attuale emergenza Covid – 19» (cosid-
detto Temporary Framework-TF), per le quali, sulla base delle attività
di coordinamento posta in essere, nei tempi fissati dalla Commissione eu-
ropea, è stata predisposta e inviata una proposta di posizione nazionale.
Quanto al capitolo 3 della parte quinta, sul coordinamento nazionale delle
politiche europee, nel quale si riepilogano le procedure di infrazione al 31
dicembre 2020, evidenzia che 5 attengono alla concorrenza e agli aiuti di
Stato, 7 all’energia, 6 alla libera prestazione di servizi e stabilimento.

Passa dunque alla Relazione programmatica 2021, articolata in quat-
tro parti. Quanto alla parte prima, nel capitolo 1.1, la scheda 1.2.5 dà
conto del pacchetto IVA per il commercio elettronico, mentre la parte se-
conda sulle politiche strategiche menziona, nella scheda 2.1.1, il pacchetto
«Fit for 55» in materia di transizione verde e la revisione delle Linee
guide sugli aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente, su cui è in atto una
consultazione pubblica della Commissione europea. Al riguardo rammenta
che la Commissione europea ha presentato il 14 luglio il pacchetto di pro-
poste «Fit for 55», che comprende tra l’altro la revisione: del sistema di
scambio di quote di emissioni dell’Unione (ETS); delle norme sulla con-
divisione degli sforzi, che assegnano obiettivi vincolanti di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra ai singoli Stati membri per il pe-
riodo 2021-2030; della direttiva in materia di energie rinnovabili; della di-
rettiva sull’efficienza energetica; del regolamento sull’inclusione delle
emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso
del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura; della nor-
mativa sulla tassazione dei prodotti energetici; della normativa per la rea-
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lizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi; del regolamento
sui livelli di emissione di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli com-
merciali leggeri nuovi. Il pacchetto comprende anche: una proposta di re-
golamento per l’introduzione del citato meccanismo di adeguamento del
carbonio alle frontiere, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni in
Paesi terzi e salvaguardare la competitività delle imprese europee; una
proposta di regolamento per istituire un Fondo sociale per il clima, volto
a limitare l’impatto che l’aumento del prezzo dei combustibili fossili im-
piegati nell’energia e nei trasporti potrà avere nel breve termine sulle fa-
miglie e le piccole imprese più vulnerabili; due proposte per favorire la
diffusione di carburanti e tecnologie sostenibili nel trasporto aereo e ma-
rittimo.

Nella Relazione programmatica, il Governo segnala che monitorerà
gli sviluppi del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare
riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di
adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni
dei macro-obiettivi climatici fissati dall’Unione europea con le politiche
energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili,
con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del
patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento del-
l’efficienza energetica e il potenziamento degli impianti per le fonti rinno-
vabili. Sottolinea altresı̀ che – secondo quanto affermato dall’Esecutivo
nella Relazione programmatica – le misure fin qui previste dagli Stati
membri nei Piani nazionali integrati per l’energia e il clima, ancorchè suf-
ficientemente ambiziose al momento della loro stesura, non saranno suffi-
cienti a conseguire il nuovo obiettivo di riduzione al 55 per cento stabilito
dalla legge europea. Il Governo dichiara altresı̀ di voler seguire con atten-
zione la prima implementazione dei programmi volti a sostenere la transi-
zione climatica ed energetica, quali il Meccanismo per collegare l’Europa
(sezione energia) e il regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo
per una transizione giusta, con la finalità di accompagnare i processi di
riconversione nelle aree maggiormente toccate.

Richiamando la scheda 2.1.8 in materia di turismo sostenibile, rende
noto che il Governo promuoverà la realizzazione di interventi per garan-
tire una maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ricetti-
vità e ai servizi turistici, per permettere l’adeguamento a standard ambien-
tali globali. Saranno, inoltre, sviluppate azioni per promuovere mete meno
conosciute, borghi, cammini, siti paesaggistici e naturalistici, itinerari cul-
turali per favorire il turismo sostenibile. La scheda 2.1.9 illustra invece le
misure in materia di transizione ecologica delle imprese e la scheda 2.1.15
enuncia gli obiettivi energetici e ambientali nel settore della difesa.

Riferisce inoltre che analoghi aspetti inerenti l’evoluzione industriale
e del turismo sono affrontati anche nel capitolo 2.2 sulla innovazione e la
digitalizzazione. In particolare, nella scheda 2.2.19, in materia di Strategia
industriale dell’Unione, l’Esecutivo rende noto l’impegno a garantire l’a-
deguatezza degli strumenti europei di intervento a sostegno della compe-
titività, della trasformazione digitale dell’industria, e del loro effettivo
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contributo alla transizione verso un’economia sostenibile. L’azione dell’E-

secutivo sarà volta a facilitare lo sviluppo delle catene del valore maggior-

mente strategiche per l’Italia, quali quella dell’idrogeno, la microelettro-

nica, il cloud, la salute. L’azione sarà, inoltre, rivolta a garantire l’attua-

zione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) già

avviati, quali Batterie 1 e Batterie 2, e quelli in via di definizione.

Secondo la Relazione programmatica – prosegue il relatore – il Go-

verno prenderà parte ai lavori della European Battery Alliance e ad altri

consessi similari che mirano ad aggregare gli attori europei (istituzionali,

del mondo delle imprese e del mondo della ricerca) dei diversi ecosi-

stemi industriali. Sul fronte delle esenzioni tariffarie e nell’ottica di favo-

rire la competitività dell’industria europea, l’azione sarà anche rivolta a

garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti agri-

coli e industriali la cui produzione nell’Unione è inadeguata o inesi-

stente, attraverso la partecipazione all’elaborazione dei regolamenti co-

munitari che su base semestrale, parzialmente o totalmente, sospendono

alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune. In tema di transi-

zione verde, il Governo seguirà i processi europei relativi alle materie

prime e all’economia circolare, promuovendo il coinvolgimento del si-

stema delle imprese e della ricerca nell’Alleanza per le materie prime,

nelle progettualità e negli strumenti europei. Si presenta di rilevante in-

teresse per il Governo il percorso – avviato in sede europea – di revi-

sione della regolamentazione ETS e di definizione di un Meccanismo

carbonio alla frontiera. Sarà, inoltre, prioritario, secondo la Relazione

programmatica, valorizzare la piena integrazione della dimensione delle

PMI nella politica industriale europea.

Avviandosi alla conclusione, il relatore segnala che si punterà all’ag-

giornamento della normativa europea in materia di concorrenza su cui pe-

raltro il Governo sta lavorando a livello nazionale, al fine di adeguare gli

strumenti esistenti al mutato contesto internazionale e alle sfide poste dal-

l’economia digitale (scheda 2.2.20). Allo stesso tempo, il Governo sarà

impegnato nel contribuire alla attuazione della Nuova agenda per i consu-

matori e sarà prestata particolare attenzione anche alle diverse proposte re-

lative al completamento del mercato unico nonché alla normativa tecnica.

Nella parte quarta, sul coordinamento nazionale delle politiche europee,

accenna nuovamente, nella scheda 4.6, alla modernizzazione delle regole

sugli aiuti di Stato, anche nel settore dell’energia.

Il presidente GIROTTO, nel sottolineare la presenza, all’interno dei

documenti illustrati dal relatore, di numerosi ed importanti profili di com-

petenza, prefigura la possibilità di concludere l’esame entro il prossimo

martedı̀ 3 agosto. Quanto all’imminente disegno di legge sulla concor-

renza, si augura che venga presentato in prima lettura presso questo

ramo del Parlamento.



27 luglio 2021 10ª Commissione– 190 –

Il relatore COLLINA (PD) invita quindi i Gruppi a far pervenire os-
servazioni e proposte, che saranno valutate in sede di predisposizione del
proprio schema di parere.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2332

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo,

preso atto che il provvedimento reca un complesso di misure, in-
tese, in via principale, all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) nonché al rafforzamento delle strutture delle pubbliche am-
ministrazioni e all’accelerazione e snellimento delle loro procedure;

considerato peraltro che durante l’esame in prima lettura sono state
inserite numerose disposizioni in materia di energia oltre a quelle già pre-
viste dal provvedimento originario;

esaminati anche i compiti della nuova Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC per quanto attiene ai progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l’energia il clima (PNIEC);

valutate le disposizioni inerenti le strutture ricettive;

apprezzata la volontà di semplificare, che dovrebbe essere però
estesa anche al linguaggio normativo, ancora troppo complesso e ricco
di rinvii ad altre disposizioni normative;

ritenuto positivo il provvedimento come un primo passo avanti im-
portante, prodromico a una complessiva semplificazione della macchina
pubblica, da tutti auspicata. Occorre infatti una semplificazione perma-
nente, che vada oltre il 2026 e che potrebbe avvenire attraverso l’Unità
per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, affinché
non si torni indietro alla scadenza del PNRR;

reputato comunque che i normali interventi pubblici non passino
attraverso i canali straordinari di questo decreto, ma per quelli ordinari,
che rappresentano spesso un ostacolo all’efficienza della nostra economia,
ancora poco favorita da una proficua collaborazione tra pubblico e privato,
tra politica e accademia, tra impresa e lavoratori, tra società civile e Go-
verno;

esprime parere favorevole.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

255ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente MATRISCIANO, nel riferire sulle parti di competenza
del decreto-legge in esame, dà conto innanzitutto delle misure recate dal-
l’articolo 4-bis, concernenti la Segreteria tecnica già costituita presso la
soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone
con disabilità.

Richiama quindi l’articolo 7, volto ad autorizzare il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze a procedere ad assunzioni e a conferire incarichi
di livello dirigenziale.

Si sofferma poi sulle disposizioni di cui all’articolo 47, recanti obbli-
ghi per le aziende partecipanti a gare di appalto o affidatarie dei contratti
e per le stazioni appaltanti finalizzati a incentivare l’occupazione femmi-
nile, giovanile e dei soggetti disabili.

Rileva successivamente che l’articolo 56-bis dispone in ordine all’in-
dividuazione di iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità so-
ciale.

Dà infine conto dell’articolo 66, recante previsioni in ordine agli enti
del Terzo settore e alla disciplina in materia di Carta europea della disa-
bilità in Italia.
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Fatto riferimento al previsto andamento dell’esame presso la Com-
missione di merito, caratterizzato da tempi estremamente ristretti, ritiene
comunque opportuna l’espressione del parere. Formula pertanto una pro-
posta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di
parere è quindi posta in votazione, risultando approvata.

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

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

europea, per l’anno 2020

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti di-

stinti. Parere favorevole con osservazione sul Doc. LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul

Doc. LXXXVII, n. 4)

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

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) presenta uno schema di parere favo-
revole con osservazione sulla Relazione programmatica in esame, il cui
testo è pubblicato in allegato.

La senatrice FEDELI (PD) manifesta apprezzamento riguardo la pro-
posta di parere, particolarmente significativa in relazione alla definizione
delle politiche dell’Unione europea. Dichiara quindi il voto favorevole del
proprio Gruppo.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) motiva il voto di astensione
del proprio Gruppo facendo riferimento alla valutazione favorevole rela-
tiva all’introduzione del salario minimo legale contenuta nelle premesse
dello schema di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di pa-
rere è quindi messo in votazione.

La Commissione approva.

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) propone di esprimere un parere fa-
vorevole sulla Relazione consuntiva in esame.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta del re-
latore è posta in votazione.

La Commissione approva.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La presidente MATRISCIANO informa la Commissione che, in con-
siderazione dell’andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore
19,30 di oggi, martedı̀ 27 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il Documento in titolo,

sottolineata l’importanza del contenuto del Documento stesso, che
può fornire concreti stimoli all’azione dell’Unione europea;

rilevata, in particolare, l’importanza degli orientamenti relativi al-
l’introduzione del salario minimo legale e alle tutele sociali e previden-
ziali delle persone che si spostano nell’ambito dell’Unione europea nonché
degli interventi previsti dal Governo per promuovere la partecipazione
delle donne al mondo del lavoro e per agevolare la conciliazione vita-la-
voro, nonché per promuovere l’aumento della natalità;

richiamata l’attenzione, in quanto tema meritevole di approfondi-
mento, sul rapporto generale tra la qualità del lavoro, i diritti nel mondo
del lavoro e la rappresentanza;

esprime, per le tematiche di competenza, parere favorevole, sugge-
rendo la necessità di dedicare una riflessione specifica, in relazione alla
questione dell’occupazione femminile, sull’opportunità di politiche inno-
vative, tra le quali l’incentivazione della condivisione della responsabilità
genitoriale nonché la previsione di specifici strumenti di flessibilità per le
madri lavoratrici e i padri lavoratori in un’ottica sempre più orientata al
concetto di politiche di welfare, come peraltro già esplicitato nel PNRR,
incentivando necessariamente le aziende che tali politiche adottano.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

247ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti di-

stinti. Parere favorevole con osservazione sul Doc. LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul

Doc. LXXXVII, n. 4.)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio.

La PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la discussione generale.
Dà quindi a parola alla relatrice.

La relatrice BOLDRINI (PD) dà lettura di uno schema di parere fa-
vorevole con osservazione (pubblicato in allegato al resoconto) sul Docu-
mento LXXXVI, n. 4. Propone, sul Documento LXXXVII, n. 4, l’espres-
sione di un parere favorevole.

Il senatore ZAFFINI (FdI) dichiara voto di astensione a nome del
proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste d’intervento, in esito a distinte votazioni
precedute da verifica del numero legale, la Commissione approva la pro-
posta di parere sul Documento LXXXVI n. 4 e quella sul Documento
LXXXVII n. 4.
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(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice STABILE (FIBP-UDC) riferisce sul provvedimento in ti-
tolo.

Premette che il decreto-legge in esame, al quale la Camera ha appor-
tato varie modifiche ed integrazioni, reca un complesso di misure, intese,
in via principale, all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), nonché al rafforzamento delle strutture delle pubbliche ammini-
strazioni e all’accelerazione e snellimento delle loro procedure.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni attinenti a profili di compe-
tenza della Commissione.

L’articolo 56 concerne l’attuazione dei programmi di competenza del
Ministero della salute ricompresi nel PNRR nonché l’attuazione dei pro-
grammi (finanziati con risorse statali) di edilizia sanitaria e di ammoder-
namento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Più in particolare,
il comma 1 dell’articolo 56 concerne i programmi di edilizia sanitaria ri-
compresi nel PNRR (o nel Piano nazionale per gli investimenti comple-
mentari) e di competenza del Ministero della salute, nonché i programmi
di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sa-
nitario pubblico, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR. Il
comma 1 prevede, in primo luogo, per i programmi in esame rientranti
nell’ambito delle fattispecie oggetto del permesso di costruire, che que-
st’ultimo sia rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposi-
zioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere
pubbliche. In secondo luogo, si prevede che, qualora i medesimi pro-
grammi rientrino nelle fattispecie oggetto della segnalazione certificata
di inizio attività, essi possano essere eseguiti in deroga alle disposizioni
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi
locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali,
igienico-sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli
edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, sui vincoli idrogeolo-
gici e sul risparmio energetico.

Il successivo comma 2 concerne i programmi di competenza del Mi-
nistero della salute ricompresi nel PNRR nonché i programmi di edilizia
sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pub-
blico. Il comma prevede che a tali programmi si applichino gli istituti
della programmazione negoziata – intesa istituzionale di programma, ac-
cordo di programma quadro, patto territoriale – e la disciplina del con-
tratto istituzionale di sviluppo.
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L’articolo 8 prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative at-
tività di gestione, nonché al monitoraggio, rendicontazione e controllo
delle stesse. A tal fine, l’amministrazione centrale, nell’ambito della pro-
pria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di
livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce un’apposita
unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento
del PNRR (e comunque per un periodo che non oltrepassi il 31 dicem-
bre 2026).

L’articolo 42 reca alcune disposizioni attuative in materia di certifi-
cazioni verdi COVID-19, con riferimento alla Piattaforma nazionale-
DGC (digital green certificate) – relativa all’emissione e alla validazione
delle medesime certificazioni – e all’accesso da parte dell’interessato alla
certificazione. Le disposizioni di cui all’articolo in esame costituiscono
misure tecniche di attuazione e non modificano l’individuazione dei fini
e degli ambiti per i quali la certificazione può essere utilizzata.

Il comma 1 del successivo articolo 42-bis opera due novelle alla di-
sciplina in materia di spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti.
La novella di cui alla lettera a) modifica il termine annuo entro cui l’A-
genzia Italiana del Farmaco (AIFA) deve rilevare, con riferimento all’anno
precedente, il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione al-
l’immissione in commercio (AIC), relativamente agli acquisti diretti ospe-
dalieri dei farmaci di classe A ed H, e la conseguente spesa pubblica com-
plessiva; il termine finora vigente del 30 aprile viene sostituito con il ter-
mine del 31 luglio. La novella di cui alla lettera b) differisce dal 31 di-
cembre 2021 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione del
metodo di rilevazione, da parte dell’AIFA, dei suddetti fatturati – anziché
in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche – in base ai dati del
Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati
per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

I commi 2 e 4 dello stesso articolo 42-bis modificano la disciplina
transitoria relativa al Servizio sanitario della Regione Calabria. In base
alle novelle: si differisce (lettera a) del comma 2) il termine – per i Com-
missari straordinari degli enti del suddetto Servizio sanitario regionale –
sia per l’adozione dell’atto aziendale (avente ad oggetto la disciplina del-
l’organizzazione e del funzionamento dell’azienda) sia per l’approvazione
dei bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi; si sopprime la pre-
visione dell’automatica decadenza dei Commissari straordinari per il caso
di mancato rispetto dei termini temporali in oggetto (lettera c) del
comma 2); si sopprime (lettera b) del comma 2 e comma 4) la previsione
che, in caso di mancata approvazione dei suddetti bilanci, provveda il
Commissario ad acta o, in ulteriore via sostitutiva, il Ministro della salute.

Il comma 3 dell’articolo 42-bis modifica alcune norme in materia di
mobilità sanitaria interregionale (relative in particolare ai criteri temporali
per la regolazione dei flussi finanziari e all’obbligo di stipulazione di ac-
cordi bilaterali). La novella prevede che, negli anni 2021 e 2022, qualora
non siano disponibili i dati di produzione riferiti all’anno precedente a
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quello oggetto di riparto, si proceda sulla base dei valori e delle evidenze
ultime disponibili.

La novella di cui al comma 2-quater dell’articolo 43 ridefinisce l’am-
bito delle strutture competenti per lo svolgimento delle visite mediche re-
lative all’accertamento dell’idoneità fisica e psichica per il conseguimento
o il rinnovo delle patenti nautiche, mentre il successivo comma 2-quin-

quies opera un intervento di mero coordinamento con la novella prece-
dente.

L’articolo 56-bis demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Mini-
stro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, l’individuazione di ulteriori iniziative di investimento immobiliare
di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, ai fini della va-
lutazione delle stesse da parte dell’INAIL nell’ambito dei propri piani
triennali di investimento.

L’articolo 56-quater – novellando il codice della proprietà industriale
(di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) – introduce, per i
casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni
sanitarie, una fattispecie di concessione di licenze obbligatorie per l’uso
non esclusivo di brevetti rilevanti a fini di produzione di medicinali o
di dispositivi medici. La licenza obbligatoria è concessa, a determinate
condizioni e con alcuni vincoli, con decreto ministeriale ed ha validità li-
mitata al perdurare del periodo emergenziale o fino ad un massimo di do-
dici mesi dalla cessazione dello stesso stato di emergenza. Il suddetto de-
creto definisce anche l’adeguata remunerazione del titolare dei diritti di
proprietà intellettuale. La licenza prevista dalla novella di cui alla lette-
ra a) del comma 1 – la quale inserisce l’articolo 70-bis nel suddetto co-
dice – è riconosciuta – fermo restando il rispetto degli obblighi internazio-
nali ed europei – nei casi in cui, nell’ambito di uno stato di emergenza
suddetto, sussista l’esigenza di far fronte a comprovate difficoltà nell’ap-
provvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici, ritenuti es-
senziali. La licenza non è alienabile ed il relativo uso è diretto prevalen-
temente all’approvvigionamento nel mercato interno dei prodotti in que-
stione. Sul punto, la relatrice rileva che, come osservato dal Servizio studi,
le novelle non inseriscono il richiamo del nuovo articolo 70-bis nella
norma del suddetto codice posta dall’articolo 70, comma 4-bis, secondo
la quale le disposizioni del medesimo articolo 70 – concernente le attuali
fattispecie di licenza obbligatoria – e degli articoli «da 71 a 74 e 81-octies

si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario rela-
tivamente al territorio nazionale».

Sempre in base alla novella di cui alla lettera a), i suddetti decreti di
concessione della licenza obbligatoria sono emanati dal Ministro della sa-
lute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; nel caso di me-
dicinali, i decreti sono emanati previo parere dell’AIFA in merito all’es-
senzialità e alla disponibilità del farmaco (rispetto all’emergenza in og-
getto); nel caso di dispositivi medici, i decreti sono emanati pervio parere
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in merito alle me-
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desime condizioni di essenzialità e disponibilità. In entrambi i casi, prima
dell’emanazione del decreto, deve essere sentito il titolare dei diritti di
proprietà intellettuale. I medesimi decreti definiscono anche l’adeguata re-
munerazione del suddetto titolare dei diritti. La novella di cui al nu-
mero 1) della successiva lettera b) estende alla nuova fattispecie suddetta
la norma del citato codice che subordina la possibilità di licenza obbliga-
toria alle condizioni che il soggetto richiedente si sia rivolto al titolare del
brevetto e non abbia potuto ottenere da quest’ultimo una licenza contrat-
tuale ad eque condizioni. La novella di cui al numero 2) della lettera b)

costituisce un intervento di coordinamento.

Da ultimo, l’articolo 64-quinquies reca due novelle di carattere gene-
rale, con le quali si inseriscono: le materie della ricerca clinica e della co-
municazione al paziente nell’ambito delle formazioni specialistiche dei
laureati in medicina e chirurgia; la medesima materia della comunicazione
al paziente nell’ambito della formazione continua dei medici.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) rileva il carattere di unicità del
provvedimento in esame, avente per oggetto la governance delle ingenti
risorse del PNRR e i meccanismi regolatori per la realizzazione degli in-
terventi previsti. Pur dando atto che il provvedimento contiene misure im-
portanti, reputa che in esso non si dedichi sufficiente attenzione alla trac-
ciabilità degli impieghi e alla valutazione degli esiti: con l’articolo 8, a
suo giudizio, viene a perpetuarsi la distorsione dell’autoreferenzialità, a
cominciare dall’Amministrazione centrale, mentre si dovrebbe evitare
che controllore e controllato coincidano. Soggiunge che non meno rile-
vanti delle criticità dovute ai tagli lineari degli ultimi dieci anni, in termini
di mancata garanzia dei livelli essenziali di assistenza, possono essere le
criticità che, pur nell’attuale abbondanza di risorse, rischiano di perpe-
tuarsi a causa di logiche distributive indifferenziate – come nella mis-
sione 6 – per carenza di regole palesi e controlli. Segnala, a titolo di
esempio, che poiché l’articolo 8 fa riferimento genericamente alla fun-
zione di controllo attribuita all’Amministrazione centrale, dunque a quello
stesso Ministero della Salute che individua progetti e risorse da destinare
allo scopo, per fare qualche passo in avanti rispetto ai problemi di pro-
grammazione, pianificazione e controllo si sarebbe dovuto introdurre al-
l’articolo 56, in materia di interventi di riqualificazione della rete ospeda-
liera e più in generale di edilizia sanitaria e socio sanitaria, l’attribuzione
dei controlli ad altro Ministero ovvero ad una autorità indipendente. Al
riguardo, precisa che difetta ancora qualsivoglia prescrizione di aderenza
dei progetti a standard consolidati di razionale pratica realizzativa, che
renderebbe possibile una validazione ex ante, come le moderne tecnologie,
abbinate alle più appropriate esperienze costruttive, consentirebbero. Ri-
tiene che sia indispensabile prescrivere modelli che assicurino il massimo
snellimento nelle procedure autorizzatorie e diano la certezza preventiva
di aderenza progettuale ai requisiti essenziali di razionale realizzazione,
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per l’ottimale erogazione dei servizi sanitari. Soggiunge che quanto osser-
vato si pone in termini di impulso proattivo, anche se talora apparente-
mente critico, e sempre e solo in chiave costruttiva, per prevenire nocu-
menti negli anni a venire, evitando di «rincorrere» con lo stato di emer-
genza criticità in prevenzione, programmazione e controlli che possono es-
sere affrontate per tempo. Richiama infine l’attenzione sulla necessità di
istituire un sistema di valutazione che in modo oggettivizzato, con para-
metri semplici ma efficaci, permetta di valutare l’operato dei vari settori
nelle diverse filiere di responsabilità, a garanzia di effettività sia delle
azioni che degli impieghi rispetto agli obiettivi dati. Manifesta l’auspicio,
a nome del proprio Gruppo, che si voglia tenere conto delle osservazioni
prospettate nel parere di competenza della Commissione.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) si sofferma su tre aspetti del
provvedimento che reputa particolarmente critici. Anzitutto, osserva che
il decreto-legge trascura il problema dell’eccessiva dilatazione dei tempi
per l’autorizzazione dell’immissione in commercio di un farmaco da parte
dell’AIFA e per l’effettiva distribuzione dello stesso sul territorio. Fa no-
tare che tale problematica è sentita particolarmente dai pazienti con malat-
tie rare, per i quali sarebbe fondamentale una semplificazione delle proce-
dure di commercializzazione e acquisto di nuovi farmaci. Ricorda che, nel
corso della precedente legislatura, l’AIFA era stata sollecitata alla risolu-
zione di tale problema, ma non risulta aver dato seguito alla sollecita-
zione.

Altra questione sulla quale richiama l’attenzione è la gestione com-
missariale della sanità calabrese, decretata nel 2019. Dopo aver lamentato
che, a distanza di due anni, si continua ad intervenire con decretazione
d’urgenza per risollevare il sistema sanitario regionale, critica la mancanza
di informazioni riguardo ai progressi ottenuti, interrogandosi sulla reale si-
tuazione, stante l’evidente migrazione sanitaria cui sono tuttora costretti i
cittadini calabresi.

Da ultimo, si sofferma sull’articolo 56-quater, in tema di licenze ob-
bligatorie, segnalando che la disposizione appare poco chiara e rimarcando
la necessità di non trascurare le esigenze connesse alla tutela della pro-
prietà intellettuale.

La senatrice BOLDRINI (PD) osserva che la ristrettezza dei tempi di
esame del provvedimento non permette di apportare modifiche al testo. Si
associa alle considerazioni della senatrice Binetti sulla dilatazione dei
tempi per l’approvazione di un farmaco da parte dell’AIFA e la successiva
distribuzione sul territorio, ricordando di aver presentato un atto di sinda-
cato ispettivo in merito. Con riferimento all’articolo 56, riguardo ai pro-
grammi di edilizia sanitaria, fa presente che attualmente vi sono risorse
appostate in specifici fondi che non sono state utilizzate, per una eccessiva
lentezza della macchina burocratica. Pertanto, reputa fondamentale sempli-
ficare il processo autorizzativo per la realizzazione delle strutture sanitarie
previste dal PNRR.
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Si dichiara d’accordo con le considerazioni della senatrice Cantù sui
monitoraggi dei progetti legati al PNRR, ricordando che possono adope-
rarsi al riguardo anche i singoli parlamentari, attraverso l’attività di sinda-
cato ispettivo e il contatto costante con i propri territori d’elezione. Si au-
gura, conclusivamente, che il provvedimento apporti reali semplificazioni
amministrative.

La senatrice PIRRO (M5S), dopo aver lamentato a sua volta la ristret-
tezza dei tempi di esame, si sofferma sulle problematiche legate alla spesa
farmaceutica. Ritiene che il differimento dei termini per l’applicazione del
metodo di rilevazione dei fatturati di spesa sia discutibile e, più in gene-
rale, stima necessaria una revisione globale del settore della farmaceutica,
essendo i micro-interventi sinora rivelatisi non efficaci. In merito alla que-
stione della proprietà intellettuale, ricorda che quella a favore delle licenze
obbligatorie è una battaglia politica del suo Gruppo e fa notare che l’arti-
colo 56-quater mira alla semplificazione delle modalità di condivisione
dei brevetti in condizioni di emergenza sanitaria, con previsione di ade-
guata remunerazione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

Non essendovi altre richieste d’intervento, la PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

La relatrice STABILE (FIBP-UDC), in sede di replica, con riferi-
mento alle perplessità sull’articolo 56-quater, fa rilevare che le esigenze
di tutela dei brevetti sono recessive rispetto alla necessità di rendere dispo-
nibili medicinali in una fase di emergenza sanitaria. Rimarca che l’articolo
citato prevede l’adeguata remunerazione del titolare dei diritti di proprietà
intellettuale, in caso di concessione di licenze obbligatorie.

Concorda con chi ha auspicato un intervento organico sul settore far-
maceutico, ma esprime l’avviso che questa non sia la sede più appropriata
per affrontare tale tema.

Si dichiara orientata a formulare, nell’ambito del redigendo schema
di parere, osservazioni concernenti la necessità di pianificazione degli
obiettivi, di tracciabilità degli impieghi delle risorse, di monitoraggio
dei risultati e di valutazione degli esiti, con riferimento alla riqualifica-
zione edilizia e tecnologica delle strutture ospedaliere. Inoltre, manifesta
l’intenzione di riprendere le considerazioni problematiche sulle perduranti
criticità del servizio sanitario della regione Calabria, e di fare propria l’os-
servazione tecnica formulata dal Servizio studi in merito al menzionato ar-
ticolo 56-quater, della quale ha dato conto durante l’esposizione
preliminare.

Stante l’urgenza di concludere l’esame, la PRESIDENTE propone di
porre in votazione il mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole
con osservazioni, in conformità all’orientamento espresso nel corso della
replica.
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Conviene la Commissione.

Si passa alla votazione.

Il senatore ZAFFINI (FdI) dichiara voto contrario a nome del proprio
Gruppo.

Non essendovi altre richieste d’intervento, previa verifica del numero
legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice nei termini testé
precisati.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LXXXVI, N. 4

La Commissione,

esaminato il Documento in titolo;
considerati in particolare i contenuti delle schede: 2.1.3 – Rafforza-

mento della governance nazionale e locale in tema di salute-ambiente-
clima; 2.2.7 – Sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceu-

tica; 2.2.8 – Digitalizzazione dell’assistenza medica e dei servizi di pre-
venzione; 2.2.9 – Rafforzamento della resilienza e tempestività di risposta

del sistema ospedaliero. Ospedali in rete; 2.3.3 – Valorizzazione delle po-
litiche per il personale sanitario; 4.5 – Sdoganamento agevolato dei di-

spositivi anti Covid-19;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, osser-
vando che:

– nell’ambito del dibattito in corso in seno all’Unione europea, in
merito al corretto utilizzo delle etichettature nutrizionali sui prodotti ali-
mentari, appare opportuno propugnare l’adozione di un sistema di rating
per la certificazione di eccellenza, che tragga spunto da quanto proposto
in materia dal disegno di legge S. 1660, in attuazione degli indirizzi con-
tenuti nella mozione n. 1-00382 (testo 2), approvata dal Senato nella se-
duta del 10 giugno 2021. Ciò al fine di mettere a disposizione dei consu-
matori un quadro informativo chiaro e trasparente riguardo all’origine e
alla provenienza dei prodotti agroalimentari, in modo che i consumatori
stessi possano operare scelte di acquisto più consapevoli ed appropriate,
anche a tutela della propria salute.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

233ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento,

in videoconferenza, il dottor Stefano Laporta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a Presidente dell’Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (n. 97)

(Parere al Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del rego-

lamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

21 maggio 2010, n. 123. Esame e rinvio)

La relatrice L’ABBATE (M5S) riferisce brevemente sulla proposta di
nomina del dottor Stefano Laporta a Presidente dell’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La proposta di nomina viene presentata ai sensi dell’articolo 5 del
Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente n. 123 del
2010, adottato a norma dell’articolo 28, comma 2, del decreto-legge
n. 112 del 2008. La relatrice preannuncia fin da ora una proposta di parere
favorevole alla nomina, ricordando che si tratterebbe della conferma del
dottor Laporta nella carica di presidente dell’ISPRA – che egli ricopre at-
tualmente – e soffermandosi sulle indubbie capacità professionali del can-
didato.

La presidente MORONESE ricorda che l’Ufficio di Presidenza della
Commissione, nella seduta del 21 luglio scorso, ha già convenuto di pro-
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cedere all’audizione del dottor Laporta ai sensi articolo 47, comma 1-bis,
del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,
anche sul canale satellitare e sulla web-tv , per la procedura informativa
all’ordine del giorno 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 la procedura informativa che sta per iniziare.

L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Stefano Laporta, nel-
l’ambito della proposta di nomina a Presidente dell’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA (n. 97).

La Presidente ricorda che l’audizione si svolge in videoconferenza di-
nanzi alla Commissione, con la partecipazione da remoto del soggetto au-
dito, nonché eventualmente anche dei senatori, conformemente alle dispo-
sizioni dettate dalla Giunta per il Regolamento del Senato nelle riunioni
del 9 giugno e del 10 novembre 2020, volte a definire le modalità di svol-
gimento di tali procedure in relazione al contenimento della diffusione
della pandemia da Covid-19.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Stefano Laporta nell’ambito della proposta di nomina a Presi-

dente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

La presidente MORONESE rivolge un indirizzo di saluto al dottor
Laporta, ringraziandolo per la sua disponibilità e cedendogli contestual-
mente la parola.

Il dottor LAPORTA illustra innanzitutto il proprio curriculum profes-
sionale e si sofferma quindi sull’esperienza da lui svolta negli ultimi quat-
tro anni come Presidente dell’ISPRA, facendo presente che – qualora do-
vesse essere confermato nell’incarico attualmente rivestito – il suo impe-
gno sarebbe finalizzato a garantire piena continuità ad una gestione che si
è caratterizzata per l’attenzione alla riduzione delle spese, per gli investi-
menti sul versante delle risorse umane, per la valorizzazione dell’interlo-
cuzione all’interno del Sistema nazionale di protezione dell’ambiente –
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nell’ambito del quale rivestono ovviamente un’importanza fondamentale
le agenzie regionali – nonché per un costruttivo dialogo a livello sociale.

Dopo aver ricordato anche il lavoro svolto in merito agli aspetti or-
ganizzativi – imperniato nella strutturazione dei poli di Roma e Castelro-
mano – il dottor Laporta sottolinea l’importanza di rafforzare nell’attuale
contesto storico la consapevolezza della centralità della tutela dell’am-
biente, in funzione di garanzia di una migliore qualità della vita non
solo oggi, ma anche per le generazioni future.

Si sofferma da ultimo sull’importanza della continuità di un’imposta-
zione che ha sottolineato il rilievo delle scelte effettuate ai fini di tutela
dell’ambiente anche nella prospettiva della tutela della legalità.

Rispondendo poi a domande poste dal senatore QUARTO (M5S) e
dalla senatrice GALLONE (FIBP-UDC), il dottor LAPORTA illustra le
attività che, grazie agli stanziamenti previsti con le leggi di bilancio
2020 e 2021, è stato possibile porre in essere in vista del completamento
della cartografia geologica ufficiale d’Italia in scala da 1 a 50 mila. Ri-
corda in proposito che tali attività erano risultate sostanzialmente interrotte
alla fine degli anni ’90 ed è stato possibile riprenderle solo grazie ai ricor-
dati stanziamenti. Il lavoro fin qui svolto ha consentito di superare la so-
glia della metà dell’elaborazione cartografica necessaria e sarebbe senz’al-
tro un fatto gravemente negativo se questo lavoro non venisse portato a
termine. Ricorda che sono necessari a tal fine, suddivisi su più anni, circa
200 milioni di euro e auspica che sia possibile provvedere tempestiva-
mente al riguardo. Sottolinea da ultimo l’importanza del lavoro cartogra-
fico in questione anche con specifico riferimento alla gestione delle emer-
genze.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente MORONESE
ringrazia nuovamente il dottor Laporta per la sua disponibilità e dichiara
conclusa l’audizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-

zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in
titolo che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammi-
nistrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, già approvato
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dalla Camera dei deputati, dove sono state apportate modifiche e intro-
dotte numerose disposizioni aggiuntive.

Per i profili di interesse della Commissione, si segnala l’articolo 6-
bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, che isti-
tuisce il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo
sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture
portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei ba-
cini idrici. L’articolo 9 attribuisce alle singole Amministrazioni centrali o
degli enti territoriali competenti per materia, la realizzazione, in via diretta
o mediante alcuni altri soggetti, degli interventi previsti dal PNRR, po-
nendo tra gli altri obblighi di tracciabilità e documentazione, mentre l’ar-
ticolo 10 introduce misure per accelerare la realizzazione degli investi-
menti pubblici, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del
supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di ap-
posite convenzioni.

L’articolo 14-bis, inserito durante l’esame presso la Camera dei depu-
tati, al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi
per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici
del 2009 e del 2016, prevede, per gli investimenti previsti per tali territori
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, l’inte-
grazione della cabina di coordinamento della ricostruzione; viene inoltre
previsto che, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento indi-
vidua i programmi unitari di intervento nei territori in questione, per la cui
attuazione sono adottati i provvedimenti commissariali

L’articolo 17, in materia di Commissione tecnica VIA per i progetti
relativi a PNRR e PNIEC, modificato nel corso dell’esame presso la Ca-
mera dei deputati, novella il Codice dell’ambiente di cui al decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 al fine di ampliare l’ambito di attività della Com-
missione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza
statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Commis-
sione assume la nuova denominazione di «Commissione Tecnica PNRR-
PNIEC» e sono inoltre modificate la composizione, con il raddoppio del
numero massimo dei membri da 20 a 40, nonché le modalità di funziona-
mento della Commissione medesima (lettera a). Viene inoltro introdotto,
nel testo del Codice, un criterio di priorità da seguire nella valutazione
dei progetti sia da parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale – VIA e VAS che da parte della Commissione tecnica PNRR-
PNIEC, il quale prevede sia data precedenza ai progetti aventi un compro-
vato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta
in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di perso-
nale o con scadenze non superiori a 12 mesi (lettera b)). Le modifiche
principali apportate dalla Camera dei deputati consistono nella previsione
dell’elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all’attuazione
coordinata e omogenea delle disposizioni in materia di valutazioni e auto-
rizzazioni ambientali recate dalla Parte seconda del Codice, con un nuovo
comma 2-ter dell’articolo 8 del Codice, nonché della possibilità per il Mi-
nistro della transizione ecologica di attribuire al presidente di una delle
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Commissioni tecniche in questione –VIA-VAS e PNRR-PNIEC – anche la

presidenza dell’altra. Si stabilisce la possibilità, da parte delle Commis-
sioni parlamentari competenti, di richiedere la modifica delle tipologie
dei progetti attuativi del PNIEC da assoggettare alla valutazione della

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ai sensi del nuovo comma 2-septies

dell’articolo 8 del Codice.

L’articolo 18, modificato dalla Camera dei deputati, in materia di
opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del

PNIEC, novella il Codice dell’ambiente, eliminando le disposizioni volte
a disciplinare l’emanazione di un apposito D.P.C.M. finalizzato all’indivi-
duazione delle tipologie di interventi necessari per l’attuazione del PNIEC

nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi.
In luogo di tali disposizioni – atteso che l’individuazione, ai sensi dell’art.
17 del decreto-legge in esame, avviene direttamente con il nuovo allegato

I-bis – viene previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari
alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del

Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
PNIEC, come individuati nell’allegato I-bis, e le opere connesse a tali in-
terventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. È

stata poi introdotta durante l’esame presso la Camera dei deputati, la pre-
visione che disciplina la procedura da seguire in caso di varianti proget-
tuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali

che non comportino impatti ambientali significativi e negativi. L’articolo
18-bis prevede poi che, per le opere di cui al citato Allegato I-bis del de-

creto legislativo n. 152 del 2006 (introdotto dall’articolo 18 del presente
decreto-legge), nei procedimenti disciplinati dal Testo unico in materia
di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001), le regioni sono

tenute ad esprimere l’intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione
della Conferenza dei servizi, al fine di consentire all’Autorità competente
il rilascio del provvedimento finale.

L’articolo 19, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei
deputati, modifica e integra le discipline relative al procedimento di veri-

fica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva, recate ri-
spettivamente dagli articoli 19 e 20 del Codice dell’ambiente, al fine pre-

cipuo di introdurre termini certi per lo svolgimento di determinate fasi
procedurali e di ridurre i termini già previsti.

L’articolo 20, altresı̀ modificato nel corso dell’esame presso la Ca-
mera dei deputati, interviene sulla disciplina per l’emanazione del provve-
dimento di VIA di competenza statale recata dai commi 2 e 2-bis dell’ar-

ticolo 25 del Codice concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel
PNRR-PNIEC e quelli invece inclusi. Le modifiche riguardano, in estrema

sintesi, il concerto del Ministero della cultura, l’accelerazione della proce-
dura attraverso la riduzione dei termini previsti, l’unificazione delle proce-
dure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l’attivazione dei

conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all’adozione del provvedimento di
VIA. Si prevede poi l’introduzione del rimborso al proponente del 50 per
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cento dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la
conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.

L’articolo 21, in materia di avvio del procedimento di VIA e consul-
tazione del pubblico, modificato nel corso dell’esame presso la Camera
dei deputati, reca due gruppi di modifiche al Codice dell’ambiente: un
primo gruppo di novelle riguarda l’articolo 23 ed è finalizzato a modifi-
care i termini per la verifica dell’istanza di VIA e per l’eventuale richiesta
di documentazione integrativa e a precisare che tali termini sono perentori;
un secondo gruppo di modifiche riguarda l’articolo 24 ed è principalmente
finalizzato a dimezzare i termini della fase di consultazione del pubblico
limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-
PNIEC.

L’articolo 22 reca una serie di novelle all’art. 27 del Codice dell’am-
biente, che disciplina – nel caso di procedimenti di VIA di competenza
statale – il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), con la fi-
nalità di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle
elencate dal comma 2 del medesimo articolo e non a tutte le autorizza-
zioni o atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.
Sono inoltre modificati il termine per la pubblicazione dell’avviso al pub-
blico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria fi-
nalizzata all’emissione del PUA.

L’articolo 22-bis reca ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare
le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati
edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica; la norma reca modifiche
all’articolo 31 della legge n. 448 del 1998 volte a prevedere che la trasfor-
mazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree comprese
nei piani di edilizia agevolata può essere richiesta su iniziativa dei soggetti
interessati, nonché a disporre una rimodulazione del parametro di calcolo
del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e del corrispettivo di affran-
cazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità
abitative e a prevedere l’obbligo per i comuni di rispondere entro 90
giorni alle istanze pervenute.

L’articolo 23, modificato dalla Camera dei deputati, inserisce nel te-
sto del Codice dell’ambiente un nuovo articolo 26-bis che contiene la di-
sciplina della fase preliminare – mediante una conferenza dei servizi pre-
liminare – al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale. L’articolo 24 reca poi una serie di modifiche alla disci-
plina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale, contenuta nell’articolo 27-bis del Codice dell’ambiente,
finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in re-
lazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’eser-
cizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

L’articolo 24-bis assoggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o provincia autonoma competente, gli interventi di costruzione e
modifica di strutture ricettive, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all’attività delle strutture stesse.
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L’articolo 25, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni
integrative degli articoli 6 e 7-bis del Codice dell’ambiente al fine di in-
dividuare l’autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati
da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in
parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di
prevedere il rilascio della VIA nell’ambito del procedimento autorizzato-
rio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE.

L’articolo 26 modifica la disciplina contenuta nell’art. 28 del Codice
dell’ambiente relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire
a supporto dell’attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate
dal provvedimento di VIA.

L’articolo 27, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei
deputati, introduce, nel testo del Codice dell’ambiente, il nuovo articolo 3-
septies che disciplina l’interpello in materia ambientale, vale a dire la pre-
sentazione al MiTE di istanze di ordine generale sull’applicazione della
normativa statale in materia ambientale.

L’articolo 28 modifica in più punti la disciplina del procedimento di
valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli da 11 a
18 del Codice dell’ambiente, apportando modifiche alla fase della verifica
di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle
fasi di consultazione e di monitoraggio. L’articolo 29 istituisce la Soprin-
tendenza speciale per il PNRR con l’obiettivo di assicurare la più efficace
e tempestiva attuazione degli interventi recati nel medesimo piano e ne
definisce i compiti e i poteri.

L’articolo 30, comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, inter-
viene sulla disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti di produ-
zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L’articolo 31 con-
tiene varie disposizioni, con riguardo allo sviluppo di produzioni energe-
tiche alternative al carbone. Si segnala il comma 1, che aggiunge due
commi all’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, ed esclude
dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli impianti di ac-
cumulo elettrochimico (batterie) di tipo «stand-alone» destinati al mero
accumulo o al consumo locale. Il comma 2 aggiunge poi un comma all’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevedendo che per la
costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW
(10 nel testo originario) localizzati in area a destinazione industriale, pro-
duttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata. Du-
rante l’esame presso la Camera dei deputati, la portata della norma è stata
estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata com-
pletata l’attività di recupero e di ripristino ambientale. Durante l’esame
alla Camera sono state inoltre approvate, con i commi 2-bis, 2-ter e 2-
quater, delle modifiche alla disciplina che consente l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici senza la previa ac-
quisizione di atti amministrativi di assenso.

Il comma 3 riguarda la regione Sardegna e prevede che entro trenta
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello
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sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-

stenibili, siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase

out dell’utilizzo del carbone nell’Isola. Il comma 4, infine, modifica l’ar-
ticolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per chiarire

che le infrastrutture di rete che si intendono autorizzate non sono quelle
per cui è stata individuata la competenza della Commissione PNIEC,
ma quelle che hanno superato il vaglio di tale Commissione. Il comma

5, introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari foto-
voltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli in-

centivi statali. Il comma 6 reca una modifica all’Allegato 2, alla Parte se-
conda, del Codice dell’ambiente, volta a esplicitare – ai fini della valuta-
zione di impatto ambientale – la competenza statale per gli impianti foto-

voltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva su-
periore a 10 MW, mentre il comma 7 eleva da 20 a 50 kW la soglia di
potenza degli impianti a energia solare fotovoltaica oltre la quale si ap-

plica l’autorizzazione unica. Con una modifica alla Tabella A allegata
al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, presso la Camera è stata

approvato l’innalzamento da 250 a 300 kW della soglia per l’installazione
previa autorizzazione unica degli impianti per la produzione di energia de-
rivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bio-

gas. Il comma 7-bis dispone che per la costruzione e l’esercizio di im-
pianti fotovoltaici – nonché delle opere connesse indispensabili alla co-
struzione e all’esercizio di tali impianti – all’interno delle aree dei siti

di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la pro-
duzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come

industriali, le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di
impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW.

L’articolo 31-bis contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica
di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime
per l’alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre

biometano attraverso la purificazione del biogas.

L’articolo 31-ter modifica il comma 954 dell’articolo 1 della legge

n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che reca una forma di in-
centivo per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a bio-

gas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo
produttivo di una impresa agricola o di allevamento.

L’articolo 31-quater integra la definizione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui
sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, an-

che tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro,
ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, non-

ché gli impianti ibridi (lettera a)). Si specifica che per gli impianti di ac-
cumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell’autorizza-
zione spetta al MITE, sentito il MIMS e d’intesa con la regione interessata

e si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento
di rilascio dell’autorizzazione unica.
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L’articolo 31-quinquies, in materia di semplificazione del sistema di

tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere, integra la disciplina delle com-

petenze dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), previste

nell’articolo 7 del decreto legislativo n. 249 del 2012.

L’articolo 32 modifica ed integra la disciplina dell’autorizzazione

unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnova-

bili, al fine di introdurvi talune semplificazioni per le opere di modifica di

tali impianti, che comportano un incremento della potenza (repowering).

L’articolo 32-bis modifica le Linee guida per l’autorizzazione degli

impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell’at-

tività ad edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi

una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di conces-

sione. Il regime dell’attività ad edilizia libera prevede la realizzazione dei

suddetti impianti previa comunicazione, anche per via telematica, dell’ini-

zio dei lavori (CIL) da parte dell’interessato all’amministrazione comu-

nale. In base alla normativa vigente, per l’applicazione del regime testé

indicato, si richiede che gli impianti siano altresı̀ realizzati in edifici esi-

stenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino mo-

difiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’e-

dificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non

implichino incremento dei parametri urbanistici.

L’articolo 32-ter interviene sulla disciplina per la realizzazione di

punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell’articolo 57

del decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020 – legge n. 120

del 2020). Si stabilisce che l’installazione delle infrastrutture di ricarica

dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del per-

messo di costruire ed è considerata attività di edilizia libera (lettera a)). Si

introduce inoltre il comma 14-bis, secondo cui, ai fini della semplifica-

zione dei procedimenti, il soggetto che effettua l’installazione delle infra-

strutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico

presenta l’istanza all’ente proprietario della strada per la l’occupazione

del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura e per le relative

opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessio-

nario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente.

L’articolo 32-quater dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2022, i

titoli di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili

siano inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ri-

cevono dai soggetti che li rilasciano.

La relatrice si sofferma infine brevemente sugli articoli 33, 33-bis,

34, 35, 35-bis, 36, 36-bis, 37, 37-bis, 37-quater, 40, 44, 56-ter, 63-bis e

64-ter del provvedimento d’urgenza in titolo, come integrati dalle modifi-

che apportate dall’altro ramo del Parlamento.
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Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la rela-
trice GALLONE (FIBP-UDC) formula una proposta di parere favorevole
che – con il voto contrario della senatrice NUGNES (Misto) e previa ve-
rifica del prescritto numero dei senatori – è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

251ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha autoriz-
zato la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell’esame del disegno di
legge n. 2169, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
come prospettato nella seduta del 14 luglio 2021.

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

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei

deputati

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

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

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 2169, congiunzione con il seguito dell’esame

congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 4 e LXXXVII n. 4, e rinvio)

Il presidente STEFANO comunica che sono state presentate le rifor-
mulazioni 17.0.4 (testo 2), 10.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 5), pubblicate in
allegato, e che la senatrice Casolati ha ritirato la propria firma dall’emen-
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damento 3.1 (testo 2). Comunica, inoltre, che sono stati ritirati gli emen-
damenti 16.1 e 16.2, e che la Commissione bilancio ha espresso ulteriori
pareri il 6 e il 13 luglio scorso.

Propone, quindi, di proseguire l’esame del disegno di legge 2169, so-
speso nella seduta del 23 giugno, congiuntamente all’esame congiunto
delle relazioni Programmatica 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) e Consuntiva
2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), sospeso nella seduta del 14 luglio, ai sensi
dell’articolo 144-bis, comma 6, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-

zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente STEFANO (PD), relatore, prima di illustrare i contenuti
del provvedimento in esame, comunica di aver rappresentato alla Presi-
denza del Senato come l’esame svolto dalla 14ª Commissione sulle linee
guida e sullo schema di PNRR avrebbe meritato un coinvolgimento mag-
giore in questa fase.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) condivide ed esprime, a
sua volta, rammarico per l’impossibilità per la 14ª Commissione di met-
tere a frutto, sul provvedimento in esame, il lavoro di approfondimento
svolto in precedenza.

Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce quindi l’esame del
disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 77, del 31
maggio 2021, che stabilisce disposizioni in materia di governance del
PNRR e misure di semplificazione delle procedure amministrative neces-
sarie all’attuazione del Piano stesso.

Osserva anzitutto che l’articolo 1 del disegno di legge di conversione,
è stato integrato, durante l’esame presso la Camera dei deputati, con sei
commi in cui si istituiscono procedure di monitoraggio parlamentare sul-
l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Al riguardo ritiene che sa-
rebbe opportuno estendere il monitoraggio e la valutazione, da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, anche alle riforme previste dal
Piano, nonché all’attuazione del Piano nazionale complementare al Pnrr,
citato solo al comma 2.

Per quanto riguarda il decreto-legge, questo si compone complessiva-
mente di 123 articoli, di cui 67 sono gli articoli originari e 56 articoli in-
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seriti durante l’esame presso la Camera dei deputati. Il provvedimento è
strutturato in due parti: la parte I è relativa alla governance del PNRR
e la parte II reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle proce-
dure e di rafforzamento della capacità amministrativa. Entrambe le parti
sono, inoltre, suddivise in titoli e capi.

Per quanto riguarda la parte I, sulla governance del PNRR, il titolo I
reca disposizioni sul «sistema di coordinamento, gestione, attuazione, mo-
nitoraggio e controllo del PNRR».

In particolare, l’articolo 1 indica la finalità del provvedimento nella
diretta attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2021/
241 e a tal fine definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a sem-
plificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti
dal PNRR. In tal senso, il comma 2 dell’articolo 1 rimarca esplicitamente
il «preminente interesse nazionale» della «sollecita e puntuale realizza-
zione degli interventi» previsti nei citati Piani. Il medesimo quadro norma-
tivo è finalizzato anche alla realizzazione del Piano nazionale per gli in-
vestimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, nonché del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030
(PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999.

L’articolo 2 istituisce la Cabina di regia per il PNRR, che esercita
poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull’attua-
zione degli interventi (investimenti e riforme) del PNRR.

La Cabina di regia, inoltre, trasmette al Parlamento, con cadenza se-
mestrale, una relazione sullo stato attuazione del Piano, nonché – anche su
richiesta delle Commissioni parlamentari – ogni elemento utile a valutare
lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l’efficacia ri-
spetto agli obiettivi perseguiti. La relazione semestrale è trasmessa anche
alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente per il partenariato eco-
nomico, sociale e territoriale (istituito dal successivo articolo 3).

La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è
composta dai Ministri e Sottosegretari competenti per materia, in ragione
delle specifiche tematiche affrontate in ciascuna seduta.

Alle sedute della Cabina di regia partecipano, quando sono esaminate
questioni di competenza: i Presidenti di singole regioni; il Presidente della
Conferenza delle regioni; il Presidente dell’ANCI; il Presidente dell’UPI.
Possono, inoltre, essere invitati i soggetti attuatori e i rappresentanti del
partenariato economico, sociale e territoriale.

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) e il
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituiti
dal decreto-legge n. 22 del 2021, svolgono le funzioni di indirizzo, im-
pulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia.

Il comma 5 prevede che il Ministro per gli affari regionali svolga,
ove necessario, funzioni di coordinamento tra le funzioni statali e le com-
petenze regionali, partecipando alle sedute della Cabina di regia e a quelle
del CITD e del CITE.
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La Cabina di regia, inoltre, formula indirizzi specifici sull’attività di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, della
Ragioneria generale (istituito dall’articolo 6).

Infine, il comma 6-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone
che il Presidente del Consiglio può segnalare singole questioni al Consi-
glio dei ministri, perché questo stabilisca direttive obbligatorie per la Ca-
bina di regia. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indi-
pendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle re-
gioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già pre-
viste nel PNRR.

L’articolo 3 prevede l’istituzione del citato Tavolo permanente per il
partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nei
confronti della Cabina di regia e del Servizio centrale Pnrr della Ragione-
ria, anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e age-
volare l’efficace e celere attuazione degli interventi.

Esso è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo,
delle regioni, degli enti locali, delle categorie produttive e sociali, del si-
stema dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizza-
zioni della cittadinanza attiva.

L’articolo 4 prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio,
di una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia
e del Tavolo permanente per il partenariato. Per la Segreteria sono stan-
ziati 200.000 di euro per l’anno 2021 e 400.000 euro annui fino al 2026.

L’articolo 4-bis proroga il funzionamento della segreteria dell’Osser-
vatorio sulla disabilità.

L’articolo 5 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una strut-
tura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il migliora-
mento della regolazione, con il compito di individuare gli ostacoli all’at-
tuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti
nel PNRR, e di elaborare proposte per superare le disfunzioni derivanti
dalla normativa vigente.

L’articolo 6 istituisce, presso il MEF, il Servizio centrale per il
PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicon-
tazione e controllo, e che rappresenta il punto di contatto nazionale ai
sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241. Il Servizio centrale
per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione
del Next Generation EU-Italia, nonché della gestione del sistema di moni-
toraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assi-
curando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti nel PNRR. Per la sua costituzione sono stanziati
930.000 euro per il 2021 e 1.859.000 euro annui a decorrere dal 2022.

L’articolo 6-bis prevede il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili.

L’articolo 7 istituisce, presso l’IGRUE (Ispettorato generale per i rap-
porti finanziari con l’Unione europea, della Ragioneria generale), un Uffi-
cio con funzioni di funzioni di audit del PNRR ai sensi dell’articolo 22
paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241.
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Il comma 2 dello stesso articolo 7, inoltre, prevede che l’Unità di
missione della Ragioneria generale, per l’attuazione di Next Generation
EU, istituita con l’articolo 1, comma 1050, della legge di bilancio 2021
(legge 30 dicembre 2020, n. 178), provvede alla valutazione in itinere
ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del re-
golamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e
intermedi, e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.

Lo stesso comma, inoltre, autorizza il MEF all’assunzione a tempo
indeterminato di 50 unità di personale, da inquadrare nell’Area III, posi-
zione economica F3, mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici.

Ai sensi del comma 7, la Corte dei conti svolge valutazioni di eco-
nomicità, efficienza ed efficacia sull’impiego delle risorse del PNRR, in
coordinamento con la Corte dei conti europea, e riferisce almeno seme-
stralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

L’articolo 8 prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR, individui una struttura, o istituisca una appo-
sita unità di missione, di livello dirigenziale generale, come punto di con-
tatto con il Servizio centrale per il PNRR della Ragioneria, per l’espleta-
mento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in
particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste
di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regola-
mento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale i dati
finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle
riforme, nonché l’avanzamento dell’attuazione dei relativi obiettivi inter-
medi e finali, attraverso la piattaforma informatica ReGis (di cui all’arti-
colo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per tali finalità, il Ministero del turismo è autorizzato all’assunzione
di 120 unità di personale non dirigenziale, con contratto a tempo determi-
nato della durata di 24 mesi.

L’articolo 8-bis prevede misure per assicurare una più efficace attua-
zione del programma di Governo.

L’articolo 9 stabilisce che la realizzazione operativa degli interventi
previsti dal PNRR sia effettuata dalle Amministrazioni centrali, dalle re-
gioni e dagli enti locali, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi
di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

L’articolo 10 precisa che per accelerare le procedure di affidamento e
l’attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dalla pro-
grammazione nazionale ed europea 2014-2020 e 2021-2027, le ammini-
strazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in
house.

L’articolo 11 prevede il supporto di Consip Spa, per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti.

L’articolo 11-bis prevede disposizioni volte al rafforzamento della
collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e l’ISTAT.
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Il titolo II (articoli 12-16) della parte I, intitolato «Poteri sostituivi,
superamento del dissenso e procedure finanziarie», prevede all’articolo
12 che, qualora la mancata azione di regioni o enti locali, in qualità di
soggetti attuatori, metta a rischio il conseguimento degli obiettivi inter-
medi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio, su proposta della Ca-
bina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto interessato un
termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
o del Ministro competente, attribuisce il potere sostitutivo a un’ammini-
strazione o a un commissario ad acta, perché adotti gli atti necessari al-
l’esecuzione dei progetti.

L’articolo 13 disciplina una procedura atta a superare un eventuale
dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o
in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, prove-
niente da un organo statale (comma 1) ovvero da un organo regionale o
di un ente locale (comma 2). In tali casi, la Segreteria tecnica (della Pre-
sidenza del Consiglio), anche su impulso del Servizio centrale (della Ra-
gioneria generale), propone al Presidente del Consiglio di sottoporre la
questione, rispettivamente, al Consiglio dei ministri, o alla Conferenza
Stato-regioni.

L’articolo 14, come già previsto all’articolo 1, estende, agli investi-
menti contenuti nel Piano Nazionale Complementare, l’applicazione delle
misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione introdotte
dal decreto-legge in esame per gli interventi del PNRR, incluse quelle re-
lative al rafforzamento della capacità amministrativa e al meccanismo di
superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi.

L’articolo 14-bis reca disposizioni finalizzate a garantire l’attuazione
coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei
territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

L’articolo 15 interviene sulla gestione contabile del Fondo di rota-
zione per l’attuazione del PNRR (introdotto dalla legge di bilancio per
il 2021) prevedendo che il giroconto avvenga su un conto aperto presso
la Tesoreria statale. Pertanto, non risulta più necessario che il conto desti-
natario delle risorse, a favore di ciascuna amministrazione titolare dei pro-
getti, sia un conto corrente appositamente istituito.

L’articolo 15-bis prevede la possibilità di rettifica al rendiconto degli
enti locali.

L’articolo 16 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati
dalla prima parte del provvedimento, pari a 10.337.000 euro per l’anno
2021 e a 28.672.000 euro annui fino al 2026.

Con l’articolo 17 inizia la parte II del decreto-legge, recante «Dispo-
sizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento
della capacità amministrativa».

Il titolo I della parte II riguarda la «Transizione ecologica e accele-
razione del procedimento ambientale e paesaggistico».

Esso si apre con il capo I (articoli 17-22) concernente la «Valuta-
zione di impatto ambientale di competenza statale», in cui si estende la
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Commissione tecnica VIA per il PNIEC anche alle valutazioni relative al
PNRR.

Il capo II (articoli 23-24-bis) reca disposizioni relative alla «Valuta-
zione di impatto ambientale di competenza regionale».

Il capo III (articoli 25-27) determina le competenze in materia di
VIA, monitoraggio e interpello ambientale.

Il capo IV (articolo 28) interviene nella disciplina concernente la va-
lutazione ambientale strategica.

Il capo V (articolo 29) reca «Disposizioni in materia paesaggistica».

Il capo VI (articoli 30-32-quater) prevede misure di «Accelerazione
delle procedure per le fonti rinnovabili».

Il capo VII (articoli 33-33-ter) reca «Disposizioni in materia di effi-
cienza energetica».

Il capo VIII (articoli 34-37-quater) detta disposizioni per la «Sempli-
ficazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dis-
sesto idrogeologico».

Il titolo II (articoli 38-43) concerne la «Transizione digitale».

Il titolo III (articoli 44-46) prevede una «Procedura speciale per al-
cuni progetti PNRR» di particolare complessità o di rilevante impatto.

Il titolo IV (articoli 47-56-quater) reca disposizioni in materia di
«Contratti pubblici», perseguendo finalità di pari opportunità, generazio-
nali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone di-
sabili, nonché di semplificazione in materia di appalti rientranti negli in-
vestimenti finanziati dal PNRR, dal PNC o dai fondi strutturali dell’U-
nione europea, compresa la riduzione delle stazioni appaltanti.

Il titolo V (articoli 57-60-bis) reca disposizioni di «Semplificazione
in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno», nell’ambito delle
Zone economiche speciali (ZES), delle aree interne, della perequazione in-
frastrutturale, e di rafforzamento dell’Agenzia per la coesione territoriale.

Il titolo VI (articoli 61-63-bis) interviene con «Modifiche alla legge 7
agosto 1990, n. 241», tra cui in materia di potere sostitutivo e di silenzio
assenso.

Il titolo VII (articoli 64-67) reca «Ulteriori misure di rafforzamento
della capacità amministrativa», tra cui l’istituzione del Comitato nazionale
per la valutazione della ricerca, misure di assunzione di personale presso il
Ministero dell’università e della ricerca e disposizioni in materia di sicu-
rezza delle infrastrutture dei trasporti.

Il Presidente relatore presenta, quindi, un conferente schema di parere
non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica
della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.
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(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, introduce l’esame del
disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante
norme per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina.

Ai fini del provvedimento, l’azienda agricola contadina è intesa come
attività a conduzione familiare, che favorisce la biodiversità animale e ve-
getale, la pratica del pascolo, la tutela e la conservazione del territorio nei
suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, il recupero di terreni
abbandonati e la manutenzione idrogeologica, e in cui sono prodotte limi-
tate quantità di beni agricoli e alimentari, con metodologie tradizionali di
uso locale, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle politiche portate avanti dall’UE
tramite la politica agricola comune (PAC), la quale combina approcci so-
ciali, economici e ambientali, per la realizzazione di un sistema agricolo
sostenibile nell’Unione. La PAC, inoltre, allinea i sui approcci agli obiet-
tivi perseguiti dal Green Deal europeo riguardanti la promozione di un si-
stema alimentare sostenibile, la protezione della biodiversità attraverso
l’abbattimento dell’uso di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici, perseguendo
allo stesso tempo la neutralità climatica entro il 2050.

Il provvedimento in esame si compone di 12 articoli e definisce nel-
l’articolo 1 l’oggetto e le finalità delle disposizioni previste, le quali con-
sistono nel sostenere l’agricoltura contadina promuovendo l’agroecologia,
contrastando lo spopolamento delle zone rurali interne e montane anche
mediante l’individuazione, il recupero e lo sfruttamento dei territori agri-
coli abbandonati e valorizzando il ruolo dell’agricoltore «contadino», non-
ché quello di «custode», in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela
dell’ambiente.

L’articolo 2 fornisce le definizioni di aziende agricole contadine e di
agricoltori contadini, specificandone i requisiti soggettivi e oggettivi che
devono possedere per essere qualificati tali.

L’articolo 3 prevede l’istituzione, con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell’agricoltura conta-
dina entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’ar-
ticolo stabilisce che possono essere iscritti a tale Registro le aziende agri-
cole contadine e gli agricoltori contadini che rispettano i requisiti descritti
nel precedente articolo 2.

L’articolo 4 stabilisce che le regioni, entro sei mesi dall’entrata in vi-
gore della legge, individuino modalità e procedure semplificate in materia
di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura con-
tadina, nel rispetto dei principi che saranno stabiliti con decreto ministe-
riale. In particolare, le regioni dovranno stabilire i limiti qualitativi e
quantitativi di produzione entro i quali avvalersi della possibilità di deroga
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alle prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per
gli alimenti di origine animale, prevista dagli articoli 13 del regolamento
(CE) n. 852/2004 e 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, secondo le pro-
cedure ivi delineate.

L’articolo 5 prevede, nell’ambito delle risorse disponibili per il Piano
Strategico Nazionale applicativo della Politica agricola comune, una mi-
sura nazionale specifica a favore dell’agricoltura contadina da far valere
nei programmi di sviluppo rurale. L’articolo stabilisce l’attribuzione di
un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni
montuosi e svantaggiati, il cui ammontare e piano di riparto sono determi-
nati mediante intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

L’articolo 6 reca le disposizioni inerenti la tutela della terra, il recu-
pero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la
manutenzione idrogeologica. In particolare, viene data alle regioni, ai
sensi della legge n. 440 del 1978, sull’utilizzazione delle terre incolte,
la possibilità di censire i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende
agricole contadine e di assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno
cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio,
quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui tito-
lare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L’articolo 7 dispone le misure da attuare per la gestione dei terreni i
cui proprietari non siano individuabili o reperibili. La disposizione pre-
vede, tra l’altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito re-
gistro tenuto dal comune e ne sia attuata una gestione conservativa in pre-
senza di determinati presupposti.

L’articolo 8 stabilisce la possibilità per i comuni, singolarmente o as-
sociati, di incentivare la creazione di unità gestionali, volte ad agevolare i
soggetti che praticano l’agricoltura, attraverso l’accorpamento di terreni
gestibili in modo omogeneo. Tali unità sono costituite in forma di associa-
zioni di proprietari e hanno come finalità il rafforzamento del potenziale
produttivo, la conservazione della biodiversità, la tutela ambientale e pae-
saggistica, la prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico, e la
razionalizzazione dei fondi agricoli e forestali.

L’articolo 9 prevede l’istituzione della Giornata nazionale dedicata
alla cultura e alle tradizioni dell’agricoltura contadina, individuata nella
giornata dell’11 novembre, specificando che tale Giornata non costituisce
giorno festivo.

L’articolo 10 istituisce e disciplina la Rete italiana della civiltà e
delle tradizioni contadine, mediante decreto ministeriale da adottare entro
tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 11 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto
speciale, mentre l’articolo 12 stabilisce le disposizioni finanziarie, preve-
dendo che dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo stesso articolo stabi-
lisce l’entrata in vigore della legge il 1º gennaio 2022.



27 luglio 2021 14ª Commissione– 224 –

La relatrice ritiene che il provvedimento non presenti criticità in or-
dine alla sua compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e pre-
senta uno schema di parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica
della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2332

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-
legge n. 77 del 31 maggio 2021, che stabilisce disposizioni in materia di
governance del PNRR e misure di semplificazione delle procedure ammi-
nistrative necessarie all’attuazione del Piano stesso;

considerato l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, che
stabilisce procedure di monitoraggio parlamentare sull’attuazione dei pro-
getti previsti dal PNRR. Al riguardo, si ritiene opportuna l’estensione del
monitoraggio e della valutazione anche alle riforme previste dal Piano,
nonché all’attuazione del Piano nazionale complementare al Pnrr, citato
solo al comma 2;

considerato il decreto-legge in conversione e, in particolare, il ti-
tolo I della parte I, che disciplina il «sistema di coordinamento, gestione,
attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR», strutturato sulle compe-
tenze della Cabina di regia, del Tavolo permanente per il partenariato eco-
nomico, sociale e territoriale, della Segreteria tecnica e della Struttura di
missione istituite presso la Presidenza del Consiglio, del Servizio centrale
presso la Ragioneria generale quale punto di contatto europeo, dell’Ufficio
audit presso la Ragioneria generale, e dei soggetti attuatori individuati
nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

apprezzata la disposizione di cui all’articolo 2, comma 6-bis, che
stabilisce che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorial-
mente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le speci-
fiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

considerato, inoltre, il titolo II della parte I, intitolato «Poteri sosti-
tuivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie», e la parte II re-
cante «Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di
rafforzamento della capacità amministrativa», tra cui, in materia di transi-
zione ecologica e digitale, normativa sui contratti pubblici e interventi nel
Mezzogiorno,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2243

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la tu-
tela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina;

considerate le caratteristiche dell’agricoltura contadina, intesa
come attività a conduzione familiare, volta a favorire la biodiversità ani-
male e vegetale, la pratica del pascolo, la tutela e la conservazione del ter-
ritorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, il recupero
di terreni abbandonati e la manutenzione idrogeologica, e in cui sono pro-
dotte limitate quantità di beni agricoli e alimentari, con metodologie tra-
dizionali di uso locale, destinati al consumo immediato e alla vendita di-
retta;

considerato, in particolare, che:

– l’articolo 4 stabilisce che le regioni, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della legge, individuino modalità e procedure semplificate in mate-
ria di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura
contadina, nel rispetto dei principi che saranno stabiliti con decreto mini-
steriale. In particolare, le regioni dovranno stabilire i limiti qualitativi e
quantitativi di produzione entro i quali avvalersi della possibilità di deroga
alle prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per
gli alimenti di origine animale, prevista dagli articoli 13 del regolamento
(CE) n. 852/2004 e 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, secondo le pro-
cedure ivi delineate;

– l’articolo 5 individua, nell’ambito delle risorse disponibili per il
Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, una
misura nazionale specifica a favore dell’agricoltura contadina da far valere
nei programmi di sviluppo rurale, con particolare riguardo per le aziende
ubicate in terreni montuosi e svantaggiati;

rilevata l’assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità
con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

Art. 10.

10.0.1 (testo 3)

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di

esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze

chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni

del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e al-

l’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/

2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle

autorità competenti e di coordinamento";

b) prima dell’articolo 1 sono inserite le seguenti parole: «Capo I.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regola-

mento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la re-

gistrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze

chimiche.»;

c) all’articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite

dalle seguenti: "Il presente capo";

d) all’articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita

dalla seguente: "capo";
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e) dopo l’articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:

"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del rego-

lamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di

precursori di esplosivi.

Art. 17-bis.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione

delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso di

precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006

e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato ’re-

golamento’.

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano

le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell’interno quale punto

di contatto per le segnalazioni di cui all’art. 9 del regolamento, il Mini-

stero della salute è designato, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento,

quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle

prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, all’articolo 7, paragrafi

1 e 2, all’articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all’arti-

colo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente di-

sposizione, integrativo dell’accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema

dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del rego-

lamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,

l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate

le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo

svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli uffi-

ciali.
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Art. 17-ter.

(Violazione dei divieti derivanti dall’articolo 5 del regolamento in materia
di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di pre-

cursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a di-
sposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito
con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresı̀ al privato che intro-
duce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi
soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplo-
sivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di
cui all’allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva
di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze
di cui alla colonna 2 dell’allegato.

Art. 17-quater.

(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del regolamento in

materia di omissioni nell’informazione della catena di approvvigiona-
mento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l’operatore economico che
mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplo-
sivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di
dati di sicurezza compilata in conformità dell’allegato II del regolamento
(CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documen-
tabile per iscritto, che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso
del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel
caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato,
quando l’operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati
di sicurezza compilata in conformità dell’allegato II del regolamento
(CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documen-
tabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del pre-
cursore sono soggetti all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’articolo 9
del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l’operatore economico che
mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore
professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite
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che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa
gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l’operatore economico che
non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al per-
sonale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque
anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l’intermediario responsabile
di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti
che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i
suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento in
materia di omissioni nelle verifiche all’atto della vendita)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l’operatore economico che, nel mettere a disposizione di un uti-
lizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di
esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transa-
zione, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento,
salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti
e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in
precedenza concluse;

b) l’operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla
data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui
all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richie-
sta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l’intermediario responsabile
di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli
utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attra-
verso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all’atto della vendita
di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto
fino a un anno e con l’ammenda fino a 500 euro l’acquirente di un pre-
cursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall’operatore eco-
nomico di fornire le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del re-
golamento, rende dichiarazioni false o reticenti.
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Art. 17-sexies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9 del regolamento in

materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione am-

ministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mer-

cato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle tran-

sazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, pa-

ragrafo 2, del regolamento;

b) l’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mer-

cato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una

transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle

ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto na-

zionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l’ar-

resto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro l’operatore eco-

nomico e l’utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o consta-

tato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi

disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore succes-

sive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

2. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.

7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abro-

gato.

3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-

sate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
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Art. 17.

17.0.4 (testo 2)
Cantù, Giammanco, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia

di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)

1. Al fine di assicurare l’attuazione degli articoli 35 e 36 del regola-
mento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere
generale, ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti
e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei
dati personali, a garanzia dell’interessato, per l’installazione di sistemi cer-
tificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-vi-
deo nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia statali
e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani
e disabili.

2. I servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia statali e
paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e di-
sabili procedono all’installazione, nei casi di effettiva necessita, dei si-
stemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/
679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni
fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del
comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorve-
glianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell’acquisi-
zione e sono conservate per un periodo non inferiore a trenta giorni. L’ac-
cesso alle registrazioni e vietato, salva la loro acquisizione da parte del-
l’autorita giudiziaria quando necessarie ai fini dell’accertamento, in sede
penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a
danno dei minori, anziani e disabili poste in all’interno dei servizi, delle
scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con di-
sabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 e 2 è adeguatamente
segnalata a tutti i soggetti che accedono all’area videosorvegliata. Gli
utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai
commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registra-
zioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché
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sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo
4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile
legale di ogni singola struttura.

5. Alle strutture di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d’im-
posta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per
l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l’ac-
quisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.
Il credito d’imposta di cui al periodo precedente è utilizzabile nella dichia-
razione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo
31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non con-
corre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del va-
lore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 5 pos-
sono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,
dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri inter-
mediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse mo-
dalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota
di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni suc-
cessivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione
del credito d’imposta di cui al comma 5.

8. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza del piano
pluriennale di cui al comma 10, lettera b), presso i servizi, le scuole e
le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di vi-
deosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registra-
zione audio-video.

9. L’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di
cui al comma 8 costituisce requisito tecnologico di qualificata sicurezza
per l’esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e
nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell’accesso ai contri-
buti, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.
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10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-quinquiesdecies

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l’effettiva necessità dell’instal-
lazione, tenuto conto in ogni caso dei fattori di rischio propri del contesto
di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della
durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di preven-
zione e promozione della sicurezza a tutela degli utenti degli operatori e
dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da mag-
giore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qua-
lificazione dei soggetti erogatori che provvedono all’attuazione delle in-
stallazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e
nelle strutture ivi indicate;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impene-
trabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al
comma 3;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi.

12. Agli oneri derivanti dall’installazione dei sistemi di videosorve-
glianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stan-
ziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto
riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro an-
nui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41-bis

della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4, valutati in
7,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 13,86 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

14. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel
rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata
a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle
strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo



27 luglio 2021 14ª Commissione– 235 –

2017, n. 24, nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, let-
tere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dal-
l’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’u-
tilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la de-
finizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l’accesso
alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della forma-
zione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui all’articolo 1, anche al fine di dare piena
attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente
dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, nonché il
personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o
indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere
residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all’idoneità professionale,
siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da in-
dividuare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per
la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresı̀ stabiliti i criteri e le
modalità per la loro valutazione e che i suddetti requisiti siano valutati
al momento dell’assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento
dell’attività professionale;

b) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di
formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), se-
condo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall’arti-
colo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

c) prevedere un’azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-
pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nel-
l’acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative
e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-
correlato;

d) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed
educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità
educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità;
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e) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricol-

locamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle

mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e

le strutture di cui all’articolo 1.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati su proposta

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con

il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’e-

conomia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi,

corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Ca-

mere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per

l’esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l’e-

spressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per ma-

teria e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi pos-

sono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda confor-

marsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere

con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei neces-

sari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il ter-

mine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale

termine, i decreti possono essere comunque adottati.

18. Dall’attuazione delle deleghe di cui al comma 16 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le am-

ministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva com-

petenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi

1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensa-

zione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successiva-

mente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legisla-

tivi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse

finanziarie.»
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Art. 36.

36.0.2 (testo 5)
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Gallone

Dopo l’articolo , inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva

e razionalizzazione del controllo preventivo)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo
degli interventi dell’Unione europea per il periodo di programmazione
2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo
della funzione consultiva e alla razionalizzazione del controllo preventivo.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richie-
sta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico
nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispe-
cie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano
la funzione nomofilattica sull’esercizio della funzione consultiva da parte
delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Se-
zioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni,
delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su speci-
fiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti
gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. I termini di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, sono dimezzati con riferimento ai controlli sui decreti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della medesima legge n. 20 del
1994. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura, riportati all’arti-
colo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 1994, sono da intendersi
riferiti alle soglie di rilevanza europea determinate con provvedimento
della Commissione europea in materia di contratti pubblici. I termini
hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si ad-
divenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con
una specifica deliberazione.

4. Le Regioni e gli enti locali possono sottoporre al controllo preven-
tivo di legittimità della Corte dei conti i contratti di lavori, servizi o for-
niture, attivi e passivi, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
europea, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione antici-
pata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controver-
sie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. Nelle ipotesi di
cui al primo periodo, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità
anche le eventuali modifiche, soggettive e oggettive, apportate in fase di
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esecuzione all’originario contratto, di valore pari o superiore al 20 per
cento dell’importo del contratto.

5. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4 si applicano i ter-
mini di cui al primo periodo del comma 3.

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni inte-
ressate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente arti-
colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

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

Mario Caligiuri, presidente della Società italiana di intelligence (SO-

CINT) e, in videoconferenza, l’avvocato Alberto Guariso, in rappresen-

tanza dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI).

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

in materia: audizione del professor Mario Caligiuri, presidente della Società italiana

di intelligence (SOCINT)

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 luglio.
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Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto al professor Caligiuri, presidente della Società italiana di intelli-
gence (SOCINT).

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

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Valeria
FEDELI (PD) da remoto, BAGNAI (L-SP-PSd’Az), URRARO (L-SP-

PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica il professor CALIGIURI.

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

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 13.

Audizione dell’avvocato Alberto Guariso, in rappresentanza dell’Associazione per gli

studi giuridici sull’immigrazione (ASGI)

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto all’avvocato Guariso, che
interviene in rappresentanza dell’Associazione per gli studi giuridici sul-
l’immigrazione (ASGI).

L’avvocato GUARISO svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Laura
GARAVINI (IV-PSI) da remoto, Anna Carmela MINUTO (FIBP-UDC) e
VERDUCCI (PD), ai quali replica l’avvocato GUARISO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l’avvocato Guariso per il contri-
buto 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 13,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 27 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 20,05 alle ore 20,30

Plenaria

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

La seduta inizia alle ore 20,30.

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

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l’esito dell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena svolto.

Si è convenuto prima della pausa estiva che la Commissione sia chia-
mata ad approvare le delibere in materia di comunicazione politica relati-
vamente alle elezioni amministrative e nella Regione Calabria.

Inoltre, si è concordato di svolgere nella prossima settimana l’audi-
zione congiunta del Presidente e dell’Amministratore delegato del CDA
Rai. Sempre la prossima settimana, potrà essere votata la risoluzione su
«una corretta informazione all’educazione alimentare da parte della Rai»
già incardinata nella seduta del 22 giugno scorso, nonché l’atto di indi-
rizzo sulla presenza delle forze di opposizione, sollecitata dal Gruppo Fra-
telli d’Italia.

Con riferimento alla proposta di risoluzione in materia di informa-
zione della iniziativa intrapresa in merito ai referendum di riforma della
giustizia proposti dal Partito Radicale e dalla Lega Salvini premier, all’or-
dine del giorno della seduta odierna, si è ritenuto utile intraprendere da
subito una iniziativa – tramite una lettera che si impegna a predisporre
– tale da includere tutte le proposte di referendum (oltre quelle sul
tema della giustizia, anche riferite alla caccia e all’eutanasia), affinché
da parte dell’Azienda vi sia una adeguata copertura informativa, anche
nella fase di raccolta delle firme.

Per quanto concerne il seguito dell’indagine conoscitiva sui modelli di
governance e sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con rife-
rimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo, erano già
state programmate le audizioni di Simona Ercolani, amministratore delegato
di Stand by me, e di Marco Bassetti, amministratore delegato di Banijay
Group, nonché del Presidente dell’AGCOM; si è convenuto che le suddette
audizioni avranno luogo alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva.

Comunica altresı̀ di aver appreso dalla Società concessionaria che, a
seguito delle affermazioni rese durante l’audizione del 22 giugno scorso,
anche in risposta ad uno specifico quesito n. 402/1873 presentato da Ro-
mano e altri, la stessa Azienda preciserà che «nei confronti del dottor Si-

nisi, Direttore canone e beni artistici, è stata irrogata una sanzione disci-
plinare, il cui iter non risulta ad oggi concluso.».

Infine, occorrerà procedere alla elezione di un Vice Presidente, a se-
guito della cessazione del mandato parlamentare dell’on. Giacomelli. Al
riguardo, ricorda che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento
della Commissione risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di
voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come
parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Audizione del dottor Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorru-

zione

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Busia.

Il dottor BUSIA svolge una relazione sulle procedure seguite dal-
l’Autorità Nazionale Anticorruzione per garantire che le attività previste
dai contratti delle amministrazioni pubbliche si svolgano nel rispetto della
legislazione antimafia, delle norme poste a tutela della concorrenza e nei
tempi stabiliti per la realizzazione dell’interesse pubblico.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il senatore ENDRIZZI (M5S) e la deputataSandra SAVINO (FI).

Il dottor BUSIA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.
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La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,57.

Audizione del signor Luigi Bonaventura, già collaboratore di giustizia, e della signora

Paola Emmolo, sua moglie

Il PRESIDENTE introduce l’audizione della signora Paola Emmolo e
del signor Luigi Bonaventura.

La seduta, sospesa alle ore 16,00, è ripresa alle ore 16,02.

La signora EMMOLO esprime considerazioni e valutazioni, parzial-
mente secretate, su alcuni fatti avvenuti durante lo svolgimento del pro-
gramma di protezione speciale disposto nei propri confronti dal Servizio
centrale di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia del Mi-
nistero dell’Interno. Il signor BONAVENTURA rende ulteriori dichiara-
zioni sui fatti riferiti dalla signora Emmolo.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara che il seguito dell’au-
dizione avrà luogo in una prossima seduta. In considerazione dell’anda-
mento dei lavori dell’Assemblea della Camera dei deputati e apprezzate
le circostanze, rinvia l’esame di una proposta di regolamento sul procedi-
mento di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2018, n. 99, ad
altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.36.

Comitato IX

Comitato per l’analisi delle procedure di gestione dei beni
confiscati e sequestrati

Riunione n. 18

Coordinatore: PRETTO (Lega)

Orario: dalle ore 20,11 alle ore 20,56
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

127ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13,35.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco

Gabrielli

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicu-
rezza della Repubblica, Prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i depu-
tati VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Prefetto GABRIELLI ha quindi svolto l’intervento di replica.

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

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 29 aprile, ha conve-
nuto sull’opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione,
ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente,
scelto tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata compe-
tenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sulle
materie che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della
legislatura, del dottor Ciro Santoriello, magistrato presso la Procura di To-
rino.

Il dottor Ciro Santoriello, ottenuta l’autorizzazione del Consiglio Su-
periore della Magistratura, ha prestato il prescritto giuramento in data
odierna, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di consu-
lente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

rito alla situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Laura CASTELLI, Vice Ministra dell’Economia e delle Finanze,
dopo aver svolto una relazione sul tema oggetto dell’audizione, chiede
che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, presidente, apprezzate le circostanze, propone
quindi che la Commissione prosegua l’audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, presidente, dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 11,35 alle ore 11,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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