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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

99ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 15,20.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE esprime il proprio cordoglio, anche a nome di tutta
la Giunta e degli Uffici, per la scomparsa prematura del senatore Paolo
Saviane, venuto a mancare durante il mese di agosto.

Purtroppo con questa notizia dolorosa riprendono i lavori della
Giunta. Infatti ha ritenuto doveroso convocare la Giunta nella prima
data utile di ripresa dell’attività dell’Assemblea, naturale destinataria delle
proposte in materia elettorale.

Di conseguenza, la Giunta dovrà ora procedere agli adempimenti ne-
cessari per l’individuazione del candidato subentrante.

In particolare, a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane,
proclamato nel collegio plurinominale 1 della regione Veneto per la lista
della Lega, si è reso vacante un seggio tra gli eletti con il riparto propor-
zionale.

Come noto, ai fini della proclamazione del subentrante ad un senatore
eletto con il riparto del proporzionale occorre individuare il primo dei non
eletti della stessa lista cui apparteneva il senatore da sostituire.

Nella fattispecie in esame la predetta lista della Lega non dispone più
di candidati non eletti nella regione.

Avverte altresı̀ che il senatore Durwalder, relatore per regione Ve-
neto, è allo stato assente per motivi personali.
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Quale Presidente della Giunta sarà sua cura nei prossimi giorni avver-
tirlo della complessa fattispecie da affrontare. Spetterà infatti al relatore
procedere ai necessari approfondimenti istruttori e avanzare alla Giunta
una proposta ai fini dell’individuazione di un candidato subentrante al se-
natore Saviane, eletto come ricordato nella regione Veneto.

Dopo un intervento del senatore CUCCA (IV-PSI), non facendosi ul-
teriori osservazioni, prende atto la Giunta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE preannuncia l’invio di un’ulteriore lettera alla Pre-
sidenza del Senato finalizzata a porre nuovamente all’attenzione della
Conferenza dei Capigruppo i Documenti III, nn. 3 e 4, relativi alle due
elezioni contestate, rispettivamente nelle Regioni Campania e Puglia, en-
trambi depositati in Assemblea il 6 ottobre 2020.

Informa altresı̀ che in una prossima seduta della Giunta saranno poste
all’ordine del giorno tutte le questioni ancora pendenti sia in materia di
verifica dei poteri che in materia di immunità parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure
urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure
urgenti in materia di giustizia

(Esame e rinvio)

Il senatore COLLINA (PD), relatore per la 10ª Commissione, illustra
il decreto-legge in titolo composto di 29 articoli, ripartiti in tre capi. Il
capo I (articoli 1-23) reca misure urgenti in materia di crisi d’impresa e
di risanamento aziendale; il capo II (articoli 24-26) prevede ulteriori mi-
sure urgenti in materia di giustizia; il capo III (articoli 27-29) reca dispo-
sizioni transitorie e finali.

Dà indi conto dell’articolo 1, che differisce al 16 maggio 2022 (dal 1º
settembre 2021) l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e del-
l’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad ecce-
zione del Titolo II della parte I del Codice, concernente le procedure di
allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l’entrata in vi-
gore è posticipata al 31 dicembre 2023. Tale differimento è legato all’e-
sigenza di assicurare una adeguata gradualità nella gestione delle crisi
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aziendali proprio nella attuale difficile situazione determinata dalla pande-
mia da COVID-19.

Passa poi ad illustrare l’articolo 2, che introduce e disciplina la nuova
procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’im-
presa. In particolare, la disposizione prevede al comma 1 che l’imprendi-
tore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patri-
moniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’in-
solvenza possa chiedere al segretario generale della camera di commercio
la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente per-
seguibile il risanamento dell’impresa. Fa presente che l’esperto è chiamato
ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri
soggetti interessati, per superare le condizioni di squilibrio patrimoniale
o economico-finanziario. La norma precisa che tale soluzione può essere
perseguita anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Rileva altresı̀ che l’articolo 3 istituisce la piattaforma telematica na-
zionale e disciplina la nomina dell’esperto. In proposito, puntualizza che
nella piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle
imprese, è disponibile una lista di controllo particolareggiata per la reda-
zione dei piani di risanamento, adeguata anche alle esigenze delle micro,
piccole e medie imprese. Tale lista di controllo contiene indicazioni prati-
che su come deve essere redatto il piano di risanamento oltre ad un test,
che può essere eseguito dall’imprenditore e dai professionisti dallo stesso
incaricati e che consente di verificare la ragionevole perseguibilità del ri-
sanamento. È disposto che il contenuto della piattaforma, la lista di con-
trollo, le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e
le modalità di esecuzione del test pratico siano definiti con decreto diri-
genziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dal-
l’entrata in vigore del decreto-legge. Presso la camera di commercio di
ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bol-
zano è formato un elenco di esperti. Per gli iscritti agli albi professionali
dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consu-
lenti del lavoro è richiesta un’anzianità di iscrizione di almeno cinque
anni, al fine di assicurare che gli stessi abbiano maturato un’adeguata
esperienza professionale. È inoltre previsto che possano essere inseriti nel-
l’elenco anche coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documen-
tino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di
risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati
preventivi con continuità aziendale omologati. Per tutte le categorie pro-
fessionali, l’iscrizione all’elenco è subordinata anche al possesso di una
specifica formazione, disciplinata attraverso il summenzionato decreto di-
rigenziale del Ministero della giustizia. Vengono poi regolate analitica-
mente le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco
e la documentazione che deve essere alla stessa allegata.

Segnala inoltre che la nomina dell’esperto avviene ad opera di una
commissione, che resta in carica per due anni, costituita presso le camere
di commercio e composta da un magistrato, da un membro designato dal
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presidente della camera di commercio e da un membro designato dal pre-

fetto. La commissione nomina l’esperto, utilizzando criteri che assicurano

la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva

più di due incarichi contemporaneamente. È specificato altresı̀ che deve

essere omesso ogni riferimento all’imprenditore richiedente, allo scopo

di tutelarne la riservatezza.

Quanto all’articolo 4, recante l’elencazione dei requisiti dei quali l’e-

sperto deve essere in possesso, precisa che egli non deve essere legato al-

l’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rap-

porti di natura personale o professionale e che il professionista e i soggetti

con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non de-

vono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato

o autonomo in favore dell’imprenditore, né essere stati membri degli or-

gani di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto parte-

cipazioni in essa. L’esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto

delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle

sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità,

ad eccezione dei procedimenti giurisdizionali previsti dalla disciplina della

composizione negoziata. Vengono altresı̀ regolate le modalità di informa-

zione dei lavoratori nell’ambito della procedura.

In relazione all’articolo 5, sulla procedura di composizione negoziata

della crisi, sottolinea che l’istanza di nomina dell’esperto è presentata dal-

l’imprenditore tramite la piattaforma telematica, mediante compilazione di

un modello, che sarà disponibile sulla stessa piattaforma, contenente le in-

formazioni utili tanto ai fini della nomina dell’esperto quanto dello svol-

gimento dell’incarico. È inoltre elencata la documentazione che l’impren-

ditore è tenuto ad inserire nella piattaforma telematica al momento della

presentazione dell’istanza e si regolamenta l’accettazione o la mancata ac-

cettazione dell’incarico da parte dell’esperto. Sono poi descritte le fasi

successive all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sulla du-

rata dell’incarico, che si considera concluso se, decorsi centottanta giorni

dalla nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il

superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-fi-

nanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza. La norma pre-

vede tuttavia che l’incarico può proseguire quando tutte le parti lo richie-

dono e l’esperto vi acconsente, rendendo in tal modo necessaria la richie-

sta tanto dell’imprenditore quanto delle altre parti interessate. È inoltre

previsto che il termine di centottanta giorni può essere superato quando

la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprendi-

tore al tribunale al fine di ottenere la conferma delle misure protettive e

cautelari (articolo 7) o l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededu-

cibili o a trasferire l’azienda (articolo 10). Al termine dell’incarico, l’e-

sperto redige una relazione finale che trasmette all’imprenditore e, in

caso di concessione delle misure protettive e cautelari, al tribunale, al

fine di provocare la declaratoria di cessazione degli effetti delle misure

e dei provvedimenti concessi.
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L’articolo 6 – prosegue il relatore – disciplina le misure protettive

che possono conseguire all’accesso dell’imprenditore alla procedura di
composizione negoziata della crisi. Tali misure limitano le possibilità di
azione nei confronti dell’imprenditore da parte dei creditori e precludono

il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino
alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di compo-
sizione negoziata. Il procedimento di carattere giudiziale, relativo alle mi-

sure protettive e cautelari è quindi disciplinato dal successivo articolo 7.

Illustra indi l’articolo 8, che prevede la sospensione dell’applicazione
di una serie di obblighi gravanti in capo all’imprenditore nel caso di pre-
sentazione dell’istanza di misure protettive, nonché l’articolo 9, sulla ge-

stione di un’impresa che versa in condizioni precarie. A tale ultimo ri-
guardo evidenzia che, in pendenza di trattative, la gestione ordinaria e
straordinaria dell’impresa resta nelle mani dell’imprenditore; tuttavia,

quando sussiste la possibilità di insolvenza, l’imprenditore deve agire in
modo tale da evitare pregiudizio al recupero della «sostenibilità econo-

mico-finanziaria e patrimoniale» della sua attività. L’imprenditore è tenuto
soltanto ad informare preventivamente, in forma scritta, l’esperto del com-
pimento di atti di straordinaria amministrazione o dell’esecuzione di paga-

menti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
L’esperto, nel caso in cui ritenga che gli atti preannunciati possano arre-
care pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risana-

mento, può segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di con-
trollo. Qualora, malgrado la sua segnalazione, l’atto venga comunque por-

tato a compimento, l’imprenditore è tenuto ad informare l’esperto il quale,
nei successivi dieci giorni, deve palesare il proprio dissenso nel registro
delle imprese, segnalandolo al giudice che ha emesso i provvedimenti re-

lativi alle misure protettive o cautelari. La segnalazione comporta la pos-
sibilità per il giudice di revocare le misure protettive e cautelari o abbre-
viarne la durata.

L’articolo 10 prevede una serie di autorizzazioni speciali per con-
trarre determinati finanziamenti ovvero per trasferire l’azienda o rami di

essa che il tribunale può concedere all’imprenditore.

Descrive poi i contenuti dell’articolo 11 che disciplina le diverse pos-
sibilità di definizione della procedura. Nei casi in cui attraverso le tratta-
tive si sia individuata una soluzione idonea al superamento della situa-

zione di crisi, per l’imprenditore è possibile, alternativamente, stipulare
un contratto, una convenzione ovvero una moratoria. Peraltro, a fronte
di un piano di risanamento sottoscritto da imprenditore, creditori oltre

che dall’esperto, non è necessaria l’attestazione di un professionista. Nel
caso in cui l’esperto dichiari, nella relazione finale, che le trattative con

creditori e terzi non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni prima
ricordate non sono praticabili, l’imprenditore può presentare una proposta
di concordato per la cessione dei beni. Si tratta di una procedura sempli-

ficata che non comporta né la nomina di un commissario giudiziale né
l’approvazione dei creditori.
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Delinea inoltre gli aspetti salienti dell’articolo 12, sui casi in cui gli
atti compiuti dall’imprenditore in situazione di crisi conservano i loro ef-
fetti a conclusione delle trattative. In particolare, gli atti precedentemente
autorizzati dal tribunale conservano i loro effetti se successivamente inter-
vengono: un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, o un concor-
dato preventivo omologato, o il fallimento, o la liquidazione coatta ammi-
nistrativa, o l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato
per la liquidazione del patrimonio. Sono inoltre sottratti ad eventuali
azioni revocatorie – che altrimenti potrebbero scattare ai sensi dell’articolo
67, secondo comma, della legge fallimentare – gli atti, i pagamenti e le
garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo all’accet-
tazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché siano stati coerenti con
l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento
esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Restano soggetti invece ad
azioni revocatorie gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti
in relazione ai quali l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro
delle imprese o se il tribunale ha rigettato l’apposita richiesta di autoriz-
zazione presentata dall’imprenditore.

L’articolo 13 – prosegue il relatore – regola la conduzione delle trat-
tative in caso di gruppo di imprese, anche al fine di prevedere la possibi-
lità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria. Osserva in
merito che costituisce «gruppo di imprese» l’insieme delle società, delle
imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che esercitano
o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente
o di una persona fisica. Più imprese appartenenti al medesimo gruppo e
che abbiano, ciascuna, la sede legale in Italia possono chiedere, con un’i-
stanza, al segretario generale della camera di commercio la nomina dell’e-
sperto, che assolve ai compiti in modo unitario per tutte le imprese che
hanno formulato l’istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda
eccessivamente gravose le trattative; in tal caso, può decidere che le trat-
tative si svolgano per singole imprese.

Viene altresı̀ regolato il caso di presentazione di più domande da
parte delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, stabilendo che
quando gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono
che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più
imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l’e-
sperto designato di comune accordo fra quelli nominati. Si prevede che,
al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in
via unitaria, uno dei contratti ovvero accedere separatamente alle soluzioni
di cui all’articolo 11.

Sottolinea altresı̀ che l’articolo 14 prevede una serie di misure di na-
tura fiscale conseguenti al ricorso, da parte dell’imprenditore, alla compo-
sizione negoziata, al fine di incentivarne l’utilizzo, analogamente a quanto
avviene nelle procedure alternative al fallimento.

Rileva poi che, secondo l’articolo 15, l’organo di controllo societario
segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presup-
posti per la presentazione della istanza di nomina dell’esperto. La dispo-
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sizione precisa che la segnalazione deve essere motivata e trasmessa con
mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione e che la stessa con-
tiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni,
entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative
intraprese.

Dopo essersi soffermato sull’articolo 16, relativo al compenso dell’e-
sperto, determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa
debitrice, illustra l’articolo 17, concernente la procedura di composizione
negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. La disposizione
consente di richiedere l’intervento di un esperto indipendente per cercare
di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario
anche agli imprenditori che, svolgendo di attività di valore relativamente
modesto, a normativa vigente risultano non soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo.

Rende noto altresı̀ che l’articolo 18 introduce e disciplina il concor-
dato liquidatorio cosiddetto «semplificato», uno strumento alternativo alle
attuali procedure concorsuali, al quale l’imprenditore può ricorrere nel
caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stra-
giudiziale della crisi dell’azienda.

Le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presen-
tazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni
sono quindi disciplinate dal successivo articolo 19.

Osserva in seguito che l’articolo 20 reca una serie di novelle alla
legge fallimentare, intervenendo principalmente sulla disciplina del con-
cordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché
sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrut-
turazione dei debiti che si rendano necessarie, ai fini dell’omologazione
dell’accordo. Ulteriori novelle concernono il finanziamento della conti-
nuità aziendale nell’ambito delle procedure di concordato o di accordo
di ristrutturazione. L’articolo prevede inoltre l’inserimento nella legge fal-
limentare della disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa, della nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli ac-
cordi di ristrutturazione agevolati. Si tratta di istituti già disciplinati dal
Codice della crisi d’impresa e di insolvenza la cui entrata in vigore è dif-
ferita dall’articolo 1 del decreto-legge.

L’articolo 21 consente all’imprenditore che abbia ottenuto – entro il
31 dicembre 2022 – accesso al concordato «in bianco» o all’accordo di
ristrutturazione dei debiti di depositare, nei termini già fissati dal giudice,
un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un
piano attestato di risanamento.

Dà indi conto dell’articolo 22, secondo cui il termine temporale –
concesso dal giudice all’imprenditore in stato di crisi – per la presenta-
zione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la do-
manda di concordato è applicabile anche quando sia pendente il procedi-
mento per la dichiarazione di fallimento.

Fa notare poi che l’articolo 23, oltre a prevedere – fino al 31 dicem-
bre 2021 – l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato
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preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento relativi ai con-
cordati preventivi con continuità aziendale omologati in data successiva al
1º gennaio 2019, stabilisce anche che l’istanza di nomina dell’esperto in-
dipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento in-
trodotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o
ricorso per l’ammissione al concordato preventivo.

Quanto al Capo II, l’articolo 24 reca disposizioni in materia di au-
mento del ruolo organico della magistratura ordinaria, mentre l’articolo
25 si propone di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi
per equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del
processo e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite
la digitalizzazione.

Avviandosi alla conclusione, illustra l’articolo 26 che introduce una
disciplina derogatoria, valida solo per l’anno 2021, in materia di assegna-
zione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, prevedendo la riassegna-
zione immediata delle quote versate all’entrata del bilancio dello Stato
nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell’interno.
Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi urgenti volti al
superamento dell’emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all’in-
novazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture e delle articola-
zioni ministeriali.

Sottolinea infine che l’articolo 27 dispone in ordine alla entrata in vi-
gore di alcune disposizioni del decreto, prevedendo che le disposizioni di
cui agli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19, del de-
creto-legge, si applichino a decorrere dal 15 novembre 2021, mentre gli
articoli 28 e 29 recano le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC), relatrice per la 2ª Commis-
sione, ad integrazione di quanto riferito dal correlatore Collina, sottolinea
l’elevato carattere tecnico della materia e rende noto che sono già perve-
nute alcune richieste di audizione. Propone dunque di decidere sin d’ora
come proseguire i lavori, con riguardo sia allo svolgimento di eventuali
audizioni che alla fissazione di un termine per la presentazione degli
emendamenti.

Concorda il correlatore COLLINA, suggerendo di fissare a giovedı̀ 9
settembre il termine entro il quale i Gruppi possono fare pervenire even-
tuali richieste di audizione.

Su proposta del presidente OSTELLARI, le Commissioni riunite con-
vengono di fissare quindi a giovedı̀ 9 settembre, alle ore 10,30, il termine
per avanzare richieste di audizione e a martedı̀ 21 settembre, alle ore 10, il
termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che con-

ferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applica-

zione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

(n. 277)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge

22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente OSTELLARI, considerata l’imminente scadenza del ter-
mine per l’espressione del parere parlamentare, fissato al 14 settembre,
chiede la disponibilità della rappresentante del Governo ad attendere che
le Commissioni riunite si pronuncino anche successivamente, onde con-
sentire un maggiore approfondimento.

Il sottosegretario Anna MACINA fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az), relatore per la 10ª Commis-
sione, riferisce sul provvedimento in titolo, anche a nome della relatrice
per la 2ª Commissione, senatrice Evangelista. Lo schema di decreto legi-
slativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1, in base all’articolo 6 e al nu-
mero 7 dell’Allegato A della legge n. 53 del 2021. Rammenta in proposito
che, secondo l’articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il Go-
verno adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antece-
denti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le
direttive il cui termine cosı̀ determinato sia già scaduto alla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi
successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, mentre
per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di delegazione europea.

Fa notare quindi che la legge di delegazione europea n. 53 del 2021 è
entrata in vigore l’8 maggio 2021, ma il termine di recepimento della di-
rettiva era il 4 febbraio 2021; pertanto, il decreto legislativo avrebbe do-
vuto essere adottato entro l’8 agosto. Tuttavia, in virtù dell’articolo 31,
comma 3, della medesima legge n. 234, qualora il termine per l’espres-
sione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la sca-
denza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono proro-
gati di tre mesi. Poiché il termine per il parere parlamentare è il 14 set-
tembre, successivo alla scadenza della delega (8 agosto), il termine di sca-
denza della delega risulta pertanto prorogato di tre mesi, l’8 novembre.

Venendo al contenuto, segnala che il provvedimento apporta modifi-
che alla legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concor-
renza, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998,
n. 217, recante regolamento in materia di procedure istruttorie e di com-
petenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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Nel rilevare come l’articolo 1 rechi la parte più consistente, in
quanto interviene sulla legge n. 287 del 1990, illustra l’articolo l, comma
l, che modifica l’articolo 10, commi 3 e 7, della legge n. 287 introdu-
cendo anche i commi 3-bis e 3-ter. Tali disposizioni sono volte a conso-
lidare le garanzie di indipendenza dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato (AGCM) con riferimento allo svolgimento dei propri com-
piti, al fine di garantire l’efficace applicazione della normativa antitrust.

In particolare, si prescrive il divieto di rimozione o destituzione dei
membri dell’Autorità per motivi connessi al corretto svolgimento dei
loro compiti o al corretto esercizio dei poteri, facendo salva la possibilità
di sollevare dall’incarico i membri dell’Autorità quando sia applicata la
pena accessoria di cui all’articolo 28 del codice penale. Il comma 3-bis

riguarda l’indipendenza dei membri e del personale dell’Autorità, mentre
il comma 3-ter prescrive l’opportunità per l’AGCM di adottare e pubbli-
care un codice di condotta che includa disposizioni in materia di con-
flitto di interessi. Inoltre, lo stesso comma dispone che i membri e il per-
sonale dell’Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro
funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguar-
danti l’applicazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (TFUE) e degli articoli 2 o 3 della legge
n. 287 del 1990 di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro
o incarico presso l’Autorità. Infine, la modifica proposta all’articolo 10,
comma 7, concerne sancisce l’indipendenza dell’AGCM anche con rife-
rimento all’utilizzo della propria dotazione finanziaria.

Sottolinea inoltre che l’articolo 1, comma 2, integra l’articolo l2 della
legge n. 287 del 1990 al fine di: stabilire i tipi di prove ammissibili nel-
l’ambito di un procedimento antitrust, nell’ottica di un ampliamento delle
tipologie di prova ammissibili, tenuto conto delle nuove tecnologie digi-
tali; attribuire all’AGCM il potere di definire le proprie priorità per lo
svolgimento dei compiti ai fini dell’applicazione della normativa antitrust;
sancire che i procedimenti relativi alle infrazioni dell’articolo 101 o 102
del TFUE, nonché agli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990, rispet-
tano i principi generali del diritto dell’Unione europea e la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione.

L’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), modifica e integra l’arti-
colo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, per potenziare i poteri
a disposizione dell’AGCM in relazione agli accertamenti istruttori. Viene,
in primo luogo, recepito il principio di ragionevole durata dell’istruttoria,
prevedendo che l’Autorità ne notifica l’apertura alle imprese e agli enti
interessati. I titolari o i legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno
diritto di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
nel termine fissato nella notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni
e pareri in ogni stadio dell’istruttoria, nonché ad essere nuovamente sentiti
prima della conclusione. Inoltre, si introduce la possibilità per l’AGCM, in
ogni momento dell’istruttoria, di: richiedere alle imprese, enti, o persone
fisiche e giuridiche, di fornire tutte le informazioni necessarie per l’appli-
cazione della normativa antitrust entro un termine ragionevole e determi-
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nato nella richiesta; convocare in audizione ogni impresa, persona o ente

che possa essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell’istrutto-
ria; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consulta-
zione di esperti in ordine ad elementi rilevanti ai fini dell’istruttoria; di-

sporre presso le imprese tutte le ispezioni necessarie all’applicazione della
legge n. 287.

Si prevede inoltre che, qualora vi siano motivi ragionevoli di sospet-
tare che taluni elementi di prova utili ai fini dell’accertamento dell’infra-

zione della normativa antitrust siano conservati in altri locali, terreni e
mezzi di trasporto, l’AGCM può disporre ispezioni in detti luoghi, ivi
compresa l’abitazione dei dirigenti, amministratori e altri membri del per-

sonale delle imprese coinvolte nell’istruttoria.

Dà poi conto dell’articolo 1, comma 3, lettera c), che modifica e in-

tegra l’articolo 14, comma 5, inserendo anche i nuovi commi 6, 7 e 8, che
dovrebbero più correttamente essere rinumerati 5-bis, 5-ter, 5-quater, della
legge n. 287, al fine di incoraggiare una leale e completa collaborazione

delle imprese coinvolte nelle istruttorie, garantendo all’Autorità pregnanti
poteri sanzionatori. A tal fine, si introduce la possibilità per l’AGCM di

applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento
del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l’esercizio prece-
dente nel caso in cui, dolosamente o per colpa: le imprese e le associa-

zioni di imprese ostacolino l’ispezione; siano stati infranti i sigilli apposti
ai locali, libri e documenti aziendali; in risposta ad una domanda rivolta
nel corso di un’ispezione, le imprese e le associazioni di imprese non for-

niscano una risposta completa o forniscano informazioni inesatte o fuor-
vianti; in risposta ad una richiesta di informazioni, le imprese e le associa-

zioni di imprese forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti
oppure non forniscano informazioni entro il termine stabilito; le imprese e
le associazioni di imprese non si presentino all’audizione.

Il nuovo comma 6 dell’articolo 14 sancisce il potere dell’AGCM di
irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui im-

porto può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero rea-
lizzato durante l’esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo. Il

nuovo comma 7 del medesimo articolo sancisce il potere dell’AGCM di
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 150 a 25.823 euro alle per-
sone fisiche che, dolosamente o per colpa: non si conformano all’accerta-

mento ispettivo; in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le in-
formazioni entro il termine stabilito, salvo rifiuto motivato se le informa-

zioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un ille-
cito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un

reato; non si presentano all’audizione convocata. Il nuovo comma 8 del
medesimo articolo sancisce il potere dell’AGCM di infliggere penalità
di mora, di importo compreso tra 150 e 500 euro, per ogni giorno di ri-

tardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta formulata dall’Autorità
al fine di costringerle a fornire informazioni complete ed esatte in risposta
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a una richiesta di informazioni, salvo rifiuto motivato, a presentarsi all’au-
dizione o a sottoporsi all’ispezione.

Passa indi all’articolo 1, comma 4, che modifica l’articolo 14-bis
della legge n. 287, al fine di consolidare i poteri dell’Autorità con ri-
guardo all’applicazione delle misure cautelari nei casi di urgenza dovuta
al rischio di un danno grave ed irreparabile per la concorrenza. In partico-
lare, l’AGCM può applicare una misura cautelare proporzionata fino all’a-
dozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato,
informando la rete europea della concorrenza. In caso di inadempimento a
una decisione che dispone misure cautelari, l’AGCM può infliggere una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato totale
realizzato a livello mondiale durante l’esercizio precedente.

Con riferimento all’articolo 1, comma 5, di modifica dell’articolo 14-
ter della legge n. 287, segnala che l’AGCM valuta l’idoneità degli impe-
gni presentati dalle imprese coinvolte nell’istruttoria e, previa consulta-
zione degli operatori del mercato, può renderli obbligatori. In caso di man-
cato rispetto degli impegni resi obbligatori, l’AGCM può irrogare una san-
zione amministrativa pecuniaria fino 10 per cento del fatturato totale rea-
lizzato a livello mondiale durante l’esercizio precedente.

Evidenzia indi che l’articolo l, comma 6, novella l’articolo 15 della
legge n. 287, nella prospettiva di affinare la disciplina in materia di diffide
e sanzioni e garantire un’elevata portata dissuasiva e la solvibilità delle
imprese sanzionate. In particolare, si modifica il comma l dell’articolo 15
e si aggiungono i commi l-bis, 1-ter e 1-quater. Una volta ravvisate le in-
frazioni della normativa antitrust, l’AGCM fissa il termine per l’elimina-
zione delle infrazioni stesse ovvero, laddove le infrazioni siano già ces-
sate, ne vieta la reiterazione.

L’articolo 1, comma 7, aggiunge una serie di articoli dopo l’arti-
colo 15 della legge n. 287. In particolare, l’articolo 15-bis dispone che
l’Autorità adotta, con proprio provvedimento generale, un programma di
trattamento favorevole che definisce i casi in cui, in virtù della qualificata
collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere
non applicata ovvero ridotta per le imprese che rivelino di aver partecipato
a cartelli segreti. Al riguardo precisa che per «cartello segreto» si intende
un accordo o pratica concordata volta a coordinare la condotta concorren-
ziale a livello di prezzi, di vendita o di altre condizioni di transazione.
Vengono altresı̀ descritti i presupposti affinché l’Autorità possa concedere
l’immunità dalle sanzioni, che non può essere concessa alle imprese che
hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello
segreto o continuassero a parteciparvi.

Dopo aver rilevato che l’articolo 15-ter reca le ipotesi in cui l’AGCM
può concedere la riduzione delle sanzioni, si sofferma sull’articolo 15-
quater, che descrive le condizioni necessarie da soddisfare per poter bene-
ficiare del trattamento favorevole per la partecipazione a cartelli segreti.
L’articolo 15-quinquies dispone poi che le dichiarazioni legate a un pro-
gramma di trattamento favorevole possono essere presentate per iscritto
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o in forma orale, mentre l’articolo 15-sexies prevede la possibilità per le
imprese che intendono beneficiare della non applicazione delle sanzioni di
richiedere all’Autorità di essere inserite in un elenco relativo al tratta-
mento favorevole per un periodo determinato di volta in volta dall’Auto-
rità stessa. Secondo l’articolo 15-septies, l’impresa che ha richiesto alla
Commissione europea il trattamento favorevole in relazione a un cartello
segreto, può presentare all’Autorità una domanda in forma semplificata in
relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda riguardi più
di tre Paesi membri come territori interessati. Se la Commissione europea
riceve una domanda completa e l’Autorità riceve una domanda semplifi-
cata in relazione allo stesso presunto cartello, l’Autorità considera la Com-
missione come il principale interlocutore del richiedente in particolare nel
fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore
indagine interna, finché non sia precisato se la Commissione perseguirà,
integralmente o parzialmente, il caso.

Sottolinea inoltre che l’articolo 1, comma 8, inserisce, dopo l’arti-
colo 15-septies della legge n. 287, il Capo II-bis, sull’assistenza investiga-
tiva nell’ambito della rete europea della concorrenza, al fine di definire la
disciplina in materia di assistenza reciproca.

In dettaglio, osserva che: il nuovo articolo 15-octies prevede la pos-
sibilità in capo all’Autorità di esercitare i poteri di indagine in nome e per
conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei paesi dell’U-
nione europea; il nuovo articolo 15-nonies, elenca gli atti che l’AGCM, su
richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza, notifica ai
destinatari sul territorio nazionale e gli atti che l’AGCM può richiedere
alle altre autorità nazionali garanti della concorrenza di notificare ai desti-
natari sul territorio nazionale dell’autorità adita; il nuovo articolo 15-de-

cies dispone fra l’altro che l’AGCM, su richiesta di altre autorità nazionali
garanti della concorrenza, adotta in raccordo con le competenti ammini-
strazioni le misure per l’esecuzione delle decisioni definitive che impon-
gono sanzioni o penalità di mora; il nuovo articolo 15-undecies prescrive
che l’AGCM dà seguito alle richieste di notifica e alle richieste di esecu-
zione delle decisioni che impongono sanzioni o penalità di mora utiliz-
zando uno «strumento uniforme» corredato di una copia dell’atto da noti-
ficare o a cui dare esecuzione; il nuovo articolo 15-duodecies individua
due casi in cui le controversie rientrano nella competenza degli organi
dello Stato membro dell’autorità richiedente e sono disciplinate dal diritto
di tale Stato.

Puntualizza successivamente che l’articolo 1, comma 9, integra l’ar-
ticolo 23 della legge n. 287, per precisare il contenuto della relazione an-
nuale che l’Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri entro
il 31 marzo di ogni anno, al fine di bilanciare l’ampia sfera di indipen-
denza dell’Autorità con un onere di «rendicontazione» rispetto all’attività
dei membri e l’utilizzo delle risorse finanziarie.

Illustra poi l’articolo l, comma 10, che introduce una serie di articoli
dopo l’articolo 31 della legge n. 287 per adeguare anzitutto il vigente re-
gime giuridico in materia di prescrizione, al fine di garantire l’efficace ap-
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plicazione decentrata delle norme antitrust del Trattato nell’ambito della
rete europea della concorrenza. Pertanto, il nuovo articolo 31-bis opera
una scelta nel senso dell’interruzione del termine prescrizionale per l’irro-
gazione delle sanzioni per l’intera durata del procedimento istruttorio pen-
dente dinanzi a un’altra autorità nazionale garante della concorrenza o alla
Commissione europea. Si prevede l’applicazione di un termine assoluto di
durata decennale. Infine, si associa un effetto sospensivo alla pendenza di
un ricorso giurisdizionale.

Il nuovo articolo 31-ter prospetta un’estensione del regime di tutela
di talune categorie di documenti contenuti nel fascicolo istruttorio dell’au-
torità procedente, stabilendo che l’accesso alle dichiarazioni connesse ad
un programma di trattamento favorevole ovvero alle proposte di transa-
zione è concesso soltanto alle parti oggetto del procedimento ed unica-
mente ai fini dell’esercizio dei loro diritti di difesa.

L’articolo 31-quater individua una nuova causa di non punibilità de-
gli illeciti di cui agli articoli 353, 353-bis, 354 e 501 del codice penale, in
particolari circostanze in cui si trovino le imprese, i direttori, gli ammini-
stratori e gli altri membri del personale.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell’articolo 2, che interviene
sull’articolo 10, commi 5 e 8, del citato decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 aprile 1998, n. 217. L’abrogazione dei suddetti commi 5 e 8
risulta necessaria al fine di allineare la disciplina in materia di poteri ispet-
tivi dell’Autorità. L’articolo 3 reca infine disposizioni transitorie e finali,
prevedendo che, in ragione delle nuove competenze attribuite all’AGCM,
la pianta organica dell’Autorità è incrementata di 25 unità di ruolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Sottocommissione per i pareri

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che con-

ferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applica-

zione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

(n. 277)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato lo schema

di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di com-

petenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della di-
sciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-

riori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di espri-

mere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo

con osservazioni, in parte non ostativo )

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere,
per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 16.100 parere non ostativo, invitando a man-
tenere, in ogni caso, la previsione di un termine per l’adozione del decreto
ministeriale finalizzato alla determinazione del contingente dei distacchi e
dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a or-
dinamento militare;

– sui restanti emendamenti propone di esprimere parere non osta-
tivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Affare in materia di declassificazione di documenti coperti dal segreto di Stato

(n. 915)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2,

del Regolamento, e rinvio)

Il presidente PARRINI, avverte di aver richiesto alla Presidenza del
Senato l’assegnazione di un affare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e
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per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla declassi-
ficazione di ulteriori documenti coperti dal segreto di Stato, come conve-
nuto nella prima seduta pomeridiana del 3 agosto.

La Presidenza ha assegnato l’affare alla Commissione affari costitu-
zionali il 5 agosto scorso. Esprime, a tale riguardo, particolare soddisfa-
zione per la tempestiva risposta della Presidenza, che ha consentito di av-
viare l’esame dell’affare alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva su un
tema cosı̀ rilevante.

Informa, inoltre, che il 4 agosto, facendo seguito a quanto preannun-
ciato, il Presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidenza del Senato
di aver adottato una direttiva per la declassifica e il versamento anticipato
agli Archivi di Stato della documentazione concernente l’organizzazione
Gladio e la Loggia P2, precisando che sono da considerare declassificati
anche i documenti relativi agli argomenti oggetto di tale direttiva, a suo
tempo acquisiti dalle Commissioni parlamentari di inchiesta presso le pub-
bliche amministrazioni.

Ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni, in modo da acquisire
informazioni e adottare una risoluzione in cui sia esplicitato l’orienta-
mento della Commissione nel merito, per poi eventualmente predisporre
un disegno di legge, come già avvenuto per la questione delle modalità
più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento
nell’ambito di un’emergenza dichiarata.

Propone pertanto di fissare un termine per la segnalazione di soggetti
da invitare in audizione per le ore 10 di lunedı̀ 13 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei

dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (n. 284)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53 e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) riferisce sullo schema di decreto
legislativo in esame, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1024
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa al-
l’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

La direttiva, il cui termine per il recepimento è scaduto il 17 luglio
2021, intende promuovere l’utilizzo di dati aperti e agevolare il riutilizzo,
a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pub-
bliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate
condizioni, anche da imprese pubbliche, per esempio nel settore dei ser-
vizi come energia elettrica, gas e trasporti.
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Lo schema, predisposto in attuazione della delega contenuta nella
legge di delegazione europea 2019-2020, consente di aggiornare la norma-
tiva e regolamentare l’utilizzo degli open data, prevedendo altresı̀ se que-
sti devono essere disponibili gratuitamente o a tariffa. La nuova normativa
risulterà particolarmente utile per il futuro, in quanto i dati prodotti ed ela-
borati in modo automatizzato possono creare servizi per i cittadini, sia per
lo sviluppo di nuove conoscenze sia per eventuali ricadute economiche.

Illustra quindi nel dettaglio il provvedimento, che si compone di tre
articoli.

L’articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo 24 gen-
naio 2006, n. 36. Nello specifico, il comma 1 ne modifica il titolo in:
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati
e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico che ha abrogato la
direttiva 2003/98/CE».

Il comma 2 estende l’ambito di applicazione del decreto legislativo
n. 36 del 2006 alle imprese pubbliche che si trovino in determinate con-
dizioni e ai dati della ricerca.

Il comma 3 interviene sulle definizioni del decreto, aggiornandone al-
cune e introducendone di nuove.

Il comma 4 disciplina quali tipologie di documenti pubblici non rien-
trano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo.

Il comma 5, intervenendo sulle norme di salvaguardia, prevede che il
decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul
diritto d’autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

Il comma 6 reca la disciplina del procedimento amministrativo rela-
tivo alla richiesta di riutilizzo dei documenti da parte di persone fisiche o
giuridiche.

Il comma 7 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi
di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri
documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e, laddove pos-
sibile, insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo.
In particolare, i soggetti pubblici non sono tenuti ad adeguare i documenti
o a crearne nuovi o fornire estratti per soddisfare la richiesta se ciò com-
porti difficoltà sproporzionate e attività eccedenti la semplice manipola-
zione né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato
i documenti per permetterne il riutilizzo. Con apposita disposizione, inol-
tre, si prevede che nei casi in cui l’espletamento delle attività ecceda le
capacità finanziarie e tecniche delle amministrazioni e degli organismi
pubblici, i dati dinamici per il riutilizzo siano resi disponibili entro un ter-
mine definito e con temporanee restrizioni tecniche, da attuare con appo-
sito provvedimento dei titolari dei suddetti dati.

Il comma 8 interviene in materia di tariffazione. In primo luogo, si
introduce il principio secondo cui le informazioni del settore pubblico
sono rese disponibili per il riutilizzo in modo gratuito, salvo la copertura
dei costi effettivi sostenuti per la riproduzione. Tale disposizione non si
applica alle biblioteche, alle imprese pubbliche e agli enti pubblici che de-
vono generare autonomamente proventi per coprire i costi relativi ai com-
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piti di servizio pubblico. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le pubbli-
che amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbli-
che richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e
dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile
non possa superare i costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi
di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile
ragionevole sugli investimenti. Si dispone che le pubbliche amministra-
zioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per co-
prire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri
compiti di servizio pubblico siano individuati in un apposito elenco defi-
nito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze. Si stabilisce altresı̀ il riutilizzo gratuito delle serie di dati di
elevato valore, salvo le ipotesi in cui tali dati siano nella disponibilità
delle biblioteche o delle imprese pubbliche qualora ciò determini una di-
storsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Infine, si prevede che le
tariffe per il riutilizzo, laddove applicate dagli enti pubblici, siano comu-
nicate all’AgID e sui rispettivi siti siano pubblicate le condizioni applica-
bili e l’effettivo ammontare delle tariffe.

Il comma 9 reca disposizioni relative alle licenze standard per il riu-
tilizzo per finalità economiche o non economiche dei documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle
imprese pubbliche.

Il comma 10 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi
di diritto pubblico e le imprese pubbliche siano tenuti a individuare gli
strumenti per rendere più facile la ricerca, anche interlinguistica, dei do-
cumenti da essi detenuti, ove possibile accessibili on-line e in formati leg-
gibili meccanicamente. Inoltre, chiarisce che il catalogo nazionale dei dati
aperti gestito dall’AgID costituisce il punto di accesso unico alle serie di
dati.

Il comma 11 introduce la disciplina sul riutilizzo dei dati della ricerca
finanziata con fondi pubblici e quando i dati sono resi pubblici da ricer-
catori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni
che finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale
o su base tematica.

Il comma 12 prevede l’abrogazione dell’articolo 10 del decreto legi-
slativo n. 36 del 2006.

Il comma 13 è relativo al divieto di accordi di esclusiva.

Il comma 14 prevede che le Linee guida contenenti le regole tecniche
per l’attuazione del decreto legislativo siano adottate dall’AgID con le
modalità previste dall’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale.

L’articolo 2, rubricato «Disposizioni finali», prevede l’abrogazione
dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102.

L’articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRE-
SIDENTE invita la relatrice a predisporre uno schema di parere da sotto-
porre alla Commissione per eventuali osservazioni.
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La relatrice MANTOVANI (M5S) assicura la propria disponibilità ad
accogliere le proposte dei componenti della Commissione, da inserire
nello schema di parere, che Le saranno inoltrate informalmente anche
prima della predisposizione del testo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2266) LA RUSSA. – Disposizioni per l’equiparazione delle indennità di funzione dei
sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l’in-
cremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2310) ZANDA ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metro-
politani e dei sindaci

(Discussione del disegno di legge n. 2266, congiunzione con la discussione del disegno di

legge n. 2310 e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge n. 2310, finalizzato a valorizzare i sindaci, primi referenti politici
delle comunità di appartenenza, alle cui funzioni e al cui impegno, diven-
tato sempre più gravoso e rischioso sia in termini di funzioni che di re-
sponsabilità giuridica per gli atti adottati (o non adottati), corrisponde
un trattamento economico ormai del tutto inadeguato.

A fronte dell’incremento delle responsabilità, l’indennità di funzione
è ferma al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, ridotta del 10 per
cento, a decorrere dal 2006, a seguito di una disposizione dalla legge fi-
nanziaria dell’epoca. Per restituire dignità all’esercizio di funzioni tanto
strategiche e mettere in evidenza il valore che la Repubblica riconosce
ai suoi sindaci, il disegno di legge propone di parametrare le relative in-
dennità – ferma restando la loro concreta definizione attraverso un decreto
ministeriale – a quelle dei consiglieri regionali e, per quanto riguarda i
sindaci metropolitani, a quelle dei presidenti di Regione.

L’articolo 1 del disegno di legge, che modifica l’articolo 82 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che:

a) l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani sia pari al trat-
tamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;

b) l’indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di Re-
gione sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei
presidenti delle giunte regionali;

c) l’indennità di funzione dei sindaci dei Comuni capoluogo di
provincia sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo
dei consiglieri regionali;

d) l’indennità di funzione dei sindaci dei Comuni delle varie classi
demografiche sia pari a una percentuale – a scalare, dall’80 al 25 per
cento – del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali.
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Il trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte re-
gionali e dei consiglieri regionali, cui il disegno di legge si riferisce, è
quello determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 30 ot-
tobre 2012, sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Si tratta di una cifra pari, rispettivamente, a 13.800 euro per il presidente
della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale e a 11.200
euro per i consiglieri regionali, determinata a suo tempo – sulla base del-
l’esperienza della Regione più virtuosa – come limite massimo onnicom-
prensiva per indennità di carica e di funzione e spese per l’esercizio del
mandato. Sebbene ogni Regione possa stabilire autonomamente – entro
tali limiti – l’ammontare delle indennità di carica e di funzione e dei rim-
borsi spettanti al proprio presidente, agli assessori e ai consiglieri regio-
nali, e perciò il quadro sia in concreto abbastanza differenziato, l’adozione
del parametro citato consente una uniforme determinazione dell’indennità
dei sindaci e degli altri amministratori locali per tutto il territorio nazio-
nale.

L’aumento dell’importo dell’indennità di funzione dei sindaci com-
porterà anche l’aumento dell’importo dell’indennità di funzione dei vice
sindaci e degli assessori, che è stabilito in rapporto a quello dei sindaci.

Evidenzia che l’indennità dei sindaci e degli amministratori locali è
interamente assoggettata a tassazione sul reddito, quindi, a differenza di
quanto accade per le cariche regionali adottate come riferimento, cui
sono corrisposte sia voci indennitarie, tassate, sia voci di rimborso, non
tassate, l’importo che viene a determinarsi è da intendersi come lordo.

Per fare alcuni esempi concreti, se oggi un sindaco di un Comune
fino a 3.000 abitanti percepisce 1.659,38 lordi per dodici mensilità (a se-
guito dell’incremento disposto, per questi soli Comuni, dal decreto-legge
n. 8 del 2017) e un sindaco di un Comune fino a 5.000 abitanti percepisce
1.952,21 lordi, a seguito della riparametrazione proposta la retribuzione
sarà pari, per entrambi, a 2.800 euro lordi. Per i Comuni da 10.001 e
30.000 abitanti si passerebbe dagli attuali 2.788,87 euro a 3.920 euro.
Per i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia l’indennità viene fissata,
indipendentemente dalla popolazione, a 10.080 euro lordi, mentre per i
Comuni capoluogo di Regione si prevedono 12.420 euro lordi. Da notare
che, secondo la disciplina attuale, il sindaco di un Comune superiore ai
500.000 abitanti percepisce 7.018,65 lordi mensili.

L’articolo 2 quantifica i maggiori oneri in 220 milioni di euro annui,
e vi provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 28 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

Anche il disegno di legge n. 2266, d’iniziativa del senatore La Russa,
condivide lo spirito e le finalità del testo già illustrato e interviene del pari
sull’articolo 82 del testo unico degli enti locali. Se ne differenzia invece
per i parametri utilizzati per incrementare l’indennità dei sindaci. Da un
lato, propone l’introduzione di un criterio di equiparazione tra le indennità
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spettanti ai sindaci delle città metropolitane e quelle dei membri del Par-
lamento. Dall’altro, prevede un incremento generalizzato, nella misura del
20 per cento, delle indennità spettanti ai sindaci degli altri Comuni ita-
liani.

L’articolo 1 modifica l’articolo 82 del TUEL nel senso appena indi-
cato.

L’articolo 2 ha ad oggetto la copertura finanziaria e istituisce, presso
il Ministero dell’intero, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro
annui.

Alla luce dell’identità di oggetto, propone di esaminare congiunta-
mente i due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) segnala che anche il Gruppo
della Lega, che peraltro ha sollecitato la calendarizzazione dei provvedi-
menti su tale argomento prima dell’estate, ha presentato, in materia, il di-
segno di legge n. 2361. Tuttavia, il testo è ancora all’esame del Servizio
per la qualità degli atti normativi. Chiede pertanto che l’esame non prose-
gua prima della congiunzione di tale proposta.

Il PRESIDENTE assicura che, data l’importanza della materia, sulla
quale peraltro vi è un’attenzione trasversale di tutti i Gruppi, si provvederà
alla congiunzione dell’esame di ulteriori disegni di legge, non appena que-
sti saranno assegnati alla Commissione. Ovviamente, qualora dovessero
svolgersi eventuali audizioni, queste riguarderebbero tutti i disegni di
legge presentati sul medesimo argomento.

Nel ritenere necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni infor-
mali, propone di fissare un termine per l’indicazione dei nominativi di
soggetti da audire per le ore 10 di lunedı̀ 13 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a
tutela del corretto riavvio del Paese

(Discussione e rinvio)

Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) riferisce sul disegno di
legge in titolo, sottolineando che è stato sottoscritto da senatori apparte-
nenti a cinque diversi Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposi-
zione, ed è finalizzato a sviluppare la funzione consultiva della Corte
dei conti, a razionalizzare il controllo preventivo e a rafforzare il controllo
concomitante sugli atti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza.
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Inoltre, intervenendo indirettamente anche sul tema della responsabi-
lità amministrativo-contabile di funzionari e amministratori, la proposta
intende creare i presupposti per l’adozione di atti legittimi, in modo da
favorire il buon andamento della pubblica amministrazione e ridurre
cosı̀ il fenomeno della «paura della firma», che sempre più spesso finisce
per rallentare il buon andamento delle amministrazioni.

Si sofferma, quindi, sul merito del disegno di legge, che si compone
di quattro articoli.

L’articolo 1 prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti in
sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri or-
ganismi di diritto pubblico nazionali, rendano pareri nelle materie di con-
tabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un
milione di euro, e assicurino la funzione nomofilattica sull’esercizio della
funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. Prevede
altresı̀ che, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropoli-
tane e delle Regioni, analoghi pareri siano resi anche dalle sezioni regio-
nali di controllo. Lo stesso articolo inoltre esclude, in ogni caso, la gravità
della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

L’articolo 2 apporta alcune modifiche all’articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 in materia di controllo preventivo della Corte dei
conti.

Innanzitutto, si propone di aggiornare la definizione dell’articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge novellata, per estendere il controllo pre-
ventivo di legittimità a tutti i contratti di appalto delle amministrazioni
dello Stato, siano essi di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore
alle soglie previste dall’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

Vengono poi inseriti tre commi aggiuntivi allo stesso articolo della
legge n. 20 del 1994. Il primo dimezza i termini per il controllo preven-
tivo sui contratti delle amministrazioni dello Stato, prevede che questi ab-
biano carattere perentorio e che la procedura di controllo, qualora non si
addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con
una specifica deliberazione. Il secondo e il terzo comma aggiuntivo intro-
ducono invece la possibilità, per le Regioni e gli enti locali, in presenza di
un’apposita norma di legge regionale o statutaria (da adottare previo pa-
rere delle sezioni riunite della Corte dei conti), di sottoporre al controllo
preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti che approvano con-
tratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore
alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, quelli
che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione
in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica
per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo
anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di ese-
cuzione all’originario contratto. Anche in questi casi, i termini per la pro-
cedura di controllo sono dimezzati.

L’articolo 3 ha ad oggetto il rafforzamento del controllo concomi-
tante, di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto sem-
plificazioni), e prevede che la Corte dei conti, mediante apposita sezione
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centrale a ciò dedicata, ne assicuri l’immediato svolgimento su ogni piano,
programma o progetto, comunque denominato, previsto dal PNRR. Stabi-
lisce inoltre che, in caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto
al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione,
informandone contestualmente il Ministro competente, possa nominare un
commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente respon-
sabile dell’esecuzione.

L’articolo 4, infine, interviene in materia di riorganizzazione interna
della Corte dei conti.

Al comma 1, il disegno di legge prevede che il consiglio di presi-
denza della Corte dei conti adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 20 del 1994, e all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999. I primi sono quelli con-
cernenti l’organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la ge-
stione delle spese, mentre i secondi hanno ad oggetto il numero, la com-
posizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di
controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli or-
gani di supporto, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge. Si
precisa inoltre che mediante tali atti sono organizzate anche le funzioni
istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi
degli articoli 100 (funzioni di controllo) e 103 (funzioni giurisdizionali)
della Costituzione.

Lo stesso articolo interviene, al comma 2, anche sulla composizione
del consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevedendo che i quattro
rappresentanti del Parlamento che ne fanno parte (eletti ai sensi dell’arti-
colo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15), possano essere con-
fermati una sola volta.

Il comma 3 applica inoltre al personale amministrativo della Corte
dei conti le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, lettere a) e b),
della legge n. 111 del 2007. Si tratta dell’estensione di disposizioni con-
cernenti il Consiglio superiore della magistratura, il quale, con proprio re-
golamento, disciplina il trattamento giuridico ed economico, fondamentale
ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale, com-
preso quello con qualifica dirigenziale, nonché le indennità del personale
non appartenente al proprio ruolo organico che vi svolga attività correlate
a specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

Infine, il comma 4 stabilisce che le risorse finanziarie annualmente
assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti siano pari allo 0,5
per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

Nel ritenere particolarmente rilevante la materia trattata, auspica che
si possa svolgere un ciclo di audizioni approfondite ed estese non solo al
presidente e al consiglio di presidenza della Corte dei conti, ma anche a
professori di diritto ed esperti.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la segnalazione di
soggetti da invitare in audizione per le ore 12 di venerdı̀ 10 settembre.
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La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(862) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista

e sui membri dell’ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali

(Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, a
prima firma della senatrice Gaudiano, che si compone di otto articoli re-
canti una serie di interventi normativi in materia di processo elettorale,
volti a superare alcune distorsioni del voto e possibili rallentamenti proce-
durali.

L’articolo 1 modifica il testo unico per l’elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957. In particolare, dispone il sorteggio dei presidenti di seggio e de-
gli scrutatori tra i soggetti iscritti nell’apposito albo che non abbiano fatto
parte dell’ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione
elettorale o referendaria immediatamente precedente. Delinea, al con-
tempo, la procedura di voto dei rappresentanti di lista, prevedendo che
il rappresentante di ogni lista di candidati voti, previa presentazione della
tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercita le proprie funzioni
purché sia elettore del collegio plurinominale. In particolare, ciascun rap-
presentante di lista indica al momento della nomina, pena la decadenza
delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale
esercitare il proprio diritto di voto, attraverso un’autodichiarazione sotto-
scritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del
seggio presso il quale il rappresentante esercita la propria mansione.

Un’analoga previsione è introdotta dall’articolo 2 anche nel testo
unico per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legisla-
tivo n. 533 del 1993.

L’articolo 3 introduce la disposizione nella legge n. 53 del 1990, in
tema di misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedi-
mento elettorale.

L’articolo 4 introduce invece la disposizione sul voto dei rappresen-
tanti di lista anche nel testo unico delle leggi per la composizione e l’e-
lezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Gli articoli 3 e 5, inoltre, definiscono i criteri di ammissione, rispet-
tivamente, all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio
elettorale e all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale. In particolare, si prevede la frequenza dell’ultima edizione di un
corso annuale di formazione sulle procedure elettorali per i cittadini iscritti
ai relativi albi, tenuto dal personale dell’ufficio elettorale municipale.
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L’articolo 6 novella il testo unico delle leggi per la disciplina dell’e-
lettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, modificando i
criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni. In particolare, pre-
vede che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore
a 2.400, né inferiore a 1.000 (in luogo dei limiti vigenti di 1.200 e 500
iscritti).

Infine, l’articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria e
l’articolo 8 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.

Segnala, quindi, l’opportunità di costituire un comitato ristretto, per
agevolare l’individuazione di un percorso condiviso, come già fatto su
provvedimenti relativi alla materia elettorale.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno valutare prima se sia necessario
svolgere audizioni per eventuali approfondimenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) propone di fissare comunque
un termine, entro il quale i Gruppi potranno eventualmente indicare i no-
minativi di soggetti da audire, qualora lo ritengano necessario.

Acquisito il consenso dei rappresentanti di tutti i Gruppi, il PRESI-
DENTE propone di fissare tale termine per le ore 12 di venerdı̀ 10 settem-
bre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria

delle vittime dell’amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni mag-

giormente colpiti

(Discussione e rinvio)

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) sottolinea la particolare im-
portanza che annette al tema oggetto del disegno di legge in esame, in
quanto – al di là delle innovazioni introdotte negli anni a livello normativo
– i fatti di cronaca dimostrano ancora oggi la gravità del problema deri-
vante dall’utilizzo dell’amianto, soprattutto in alcune zone del Paese,
come Monfalcone e Casale Monferrato, dove a causa del mesotelioma
pleurico muoiono tutt’ora circa 1.500 persone all’anno.

Anche se la legge n. 257 del 1992 ha messo al bando in Italia tutti i
prodotti contenenti amianto, per una bonifica completa serviranno ancora
30-40 anni. Sarà quindi necessario prevedere incentivi per il settore dell’e-
dilizia, affinché provvedano alla eliminazione di questo pericoloso mate-
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riale dalle costruzioni e dai cantieri, oltre a ristori economici per le fami-
glie delle persone colpite da questa gravissima malattia.

Il disegno di legge in esame, d’iniziativa della senatrice Marin e altri,
prevede, all’articolo 1, il riconoscimento del 28 aprile quale Giornata in me-
moria delle vittime dell’amianto, al fine di conservare e di rinnovare la me-
moria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie
asbesto-correlate, contratte nell’esercizio della loro attività lavorativa o in
forma indiretta per esposizione ambientale o familiare. La data corrisponde
a quella già individuata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)
come «Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro». La Giornata
è considerata solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949.

L’articolo 2 prevede l’assegnazione di un riconoscimento onorifico ai
Comuni, già sede di impianti che hanno prodotto o che hanno utilizzato
l’amianto e conseguentemente hanno registrato nella popolazione un nu-
mero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate. Il ricono-
scimento onorifico consiste in una speciale medaglia che può essere appo-
sta sul gonfalone del Comune, con relativo attestato.

L’articolo 3 fissa le modalità di presentazione delle domande per
l’assegnazione del riconoscimento: queste devono essere presentate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri entro dieci anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, corredate della deliberazione del consiglio
comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condi-
zioni che hanno determinato l’esposizione all’amianto e delle attività in-
traprese dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul
tema, nonché da un’apposita documentazione attestante i casi di malattie
asbesto-correlate e i conseguenti decessi.

L’articolo 4 prevede l’istituzione di una commissione per l’esame
delle domande. Tale commissione è presieduta dal Presidente del Consi-
glio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero della
salute, da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali. La Commissione procede anche alla determinazione delle ca-
ratteristiche della medaglia, che reca la scritta «La Repubblica italiana ri-
corda», nonché dell’attestato.

L’articolo 5 determina le modalità di conferimento del riconosci-
mento.

L’articolo 6 stabilisce, infine, gli oneri finanziari.

In questo modo, a fronte di una spesa modesta, si potrebbe dare un
segno tangibile non solo come testimonianza e ricordo nei confronti delle
vittime, ma come impegno a proseguire l’opera di bonifica e ad aiutare le
famiglie delle persone malate o decedute.

Ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali, quanto
meno per un confronto con le associazioni che si occupano del problema
della diffusione delle malattie asbesto-correlate, in modo da comprendere
bene le dimensioni della situazione attuale e valutare la necessità di ulte-
riori iniziative parlamentari a sostegno delle famiglie coinvolte.
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La senatrice MANTOVANI (M5S) sottolinea la condivisione con-
vinta degli obiettivi e delle motivazioni del disegno di legge in esame
da parte del Gruppo M5S, che ha sempre espresso vicinanza alle persone
colpite da questa malattia nonché attenzione alla correlata problematica
ambientale. Chiede pertanto di aggiungere le firme di tutti i componenti
del Gruppo al testo.

Ritiene altresı̀ opportuno proseguire l’esame del disegno di legge in
sede deliberante, per accelerarne la definizione.

Il PRESIDENTE precisa che in questa fase non è più possibile sotto-
scrivere il disegno di legge. Resta tuttavia agli atti l’intenzione manifestata
dagli esponenti del Gruppo del Movimento 5 stelle.

Quanto alla proposta di proseguire l’esame in sede deliberante, ri-
corda che è necessario acquisire il consenso unanime dei Gruppi e quello
del Governo.

I senatori BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), ROJC (PD), VITALI
(FIBP-UDC), RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) e MALAN (FdI), a nome
dei rispettivi Gruppi, acconsentono alla richiesta di riassegnazione in
sede deliberante.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), pur anticipando che la Lega
è favorevole ad accelerare quanto più possibile l’approvazione definitiva
del disegno di legge, ravvisa l’opportunità di una interlocuzione preven-
tiva con la prima firmataria del testo su tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte che, ove acquisito il consenso di tutti i
Gruppi, sarà inviata formale richiesta alla Presidenza del Senato e quindi
al Governo affinché possa esprimersi sulla proposta di proseguire la di-
scussione in sede deliberante. Nel frattempo, i lavori potranno proseguire
in sede redigente. In ogni caso, anticipa che, dopo le audizioni, potrà es-
sere costituito un comitato ristretto per snellire il più possibile l’iter del
provvedimento.

Propone quindi di fissare un termine entro il quale i Gruppi potranno
indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 12
di venerdı̀ 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute di domani, mercoledı̀ 8 set-
tembre, già convocate per le ore 9 e 15, non avranno luogo.
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La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

248ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Anna Macina

e Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2353) Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giu-
stizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il PRESIDENTE dà atto della presentazione di circa 1824 emendamenti
e quattro ordini del giorno. Ricorda che sarà necessario predisporre il fasci-
colo degli emendamenti e trasmetterlo alle Commissioni competenti per ren-
dere il parere previsto dal regolamento. Pertanto trattazione è rinviata.

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della di-
sciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’av-
vocatura, e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º settembre.
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Il presidente OSTELLARI dà conto della presentazione degli ordini
del giorno ed emendamenti, G/1662/1/2 già 2.77/4, G/1662/2/2 già 2.79/
7, G/1662/3/2 già 2.79/10, G/1662/4/2 già 2.30, G/1662/5/2 già 2.40, G/
1662/6/2 già 2.77/6, G/1662/7/2 già 2.77/5, G/1662/8/2 già 2.79/2, G/
1662/9/2 già 2.79/8, G/1662/10/2 già 2.79/9, G/1662/11/2 già 2.79/11,
G/1662/12/2 già 2.79/14, G/1662/13/2 già 2.79/16, G/1662/14/2 già
2.82/6, G/1662/15/2 già 2.21, G/1662/16/2 già 2.33, G/1662/17/2 già

2.73, 2.62 testo 2, 2.82/1 testo 2, 3.12 testo 2, 3.41/18 testo 2, 3.0.1 testo
2, 3.41/6 testo 2, 4.2 testo 2, 8.9 testo 2, 8.34/4 testo 2, 8.34/6 testo 2,
8.34/11 testo 2, 8.34/12 testo 2, 12.2 testo 2, 12.10, testo 2, 14.5/1 testo
2, 15.0.8/65 testo 2, 15.0.8/5 testo 2, 15.0.8/9 testo 2, 15.0.8/10 testo 2,
15.0.8/14 testo 2, 15.0.8/19 testo 2, 15.0.8/21 testo 2, 15.0.8/26 testo 2,
15.0.8/27 testo 2, 15.0.8/33 testo 2, 15.0.8/49 testo 2, 15.0.8/53 testo 2,
15.0.8/57 testo 2, 15.0.8/58 testo 2, 15.0.8/64 testo 2, 15.0.8/71 testo 2,
15.0.8/77 testo 2, 15.0.9/24 testo 2, 12.0.1 testo 2, 12.19/1 testo 2, il
cui testo è pubblicato in allegato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa

alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e

che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. 271)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra lo schema di decreto le-
gislativo in esame che si compone di 6 articoli ed è volto ad attuare nel
nostro ordinamento la direttiva 2019/713/UE, come previsto dall’articolo 1
e dall’allegato A, numero 10, della legge di delegazione europea 2019-
2020. Su di esso le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chia-
mate ad esprimere il proprio parere entro il 14 settembre 2021 (come si
dirà più ampiamente in seguito il Governo ha tempo fino all’8 novembre
per esercitare la delega).

La direttiva (UE) 2019/713, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di
mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione qua-
dro 2001/413/GAI del Consiglio, si propone di predisporre un quadro nor-
mativo efficace per combattere la frode e la contraffazione dei mezzi di
pagamento diversi dai contanti, con la finalità di prevenire i reati ma an-
che di prestare assistenza e sostegno alle vittime.

Il campo d’applicazione della Direttiva riguarda non solo i mezzi di
pagamento diversi dai contanti tradizionali (es. carte di credito, assegni)
ma anche il denaro elettronico, la valuta virtuale e pagamenti realizzati
attraverso telefoni cellulari. Alla luce della natura sempre più digitale
dei mezzi di pagamento, e della conseguente dimensione transfrontaliera
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del loro utilizzo, la direttiva prescrive infatti l’aggiornamento e l’integra-
zione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/4113/GAI,
con particolare riferimento al reato di frode informatica, auspicando l’ar-
monizzazione della disciplina nel diritto degli Stati membri.

La Direttiva 2019/713/UE è inserita – come accennato – al n. 10 del-
l’allegato alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del
2021) e dunque, in base all’articolo 1 della medesima legge, il Governo
è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento.

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princı̀pi e i criteri diret-
tivi della delega, l’articolo 1 della legge n. 53 del 2021 rinvia alle dispo-
sizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, l’articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012
dispone che il termine per l’esercizio delle deleghe conferite al Governo
con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il termine
di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui
termine cosı̀ determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della
legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega
deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa (la legge di delegazione europea 2019-2020 è entrata in vi-
gore l’8 maggio 2021 e dunque il Governo aveva tempo fino all’8 agosto
2021 per esercitare la delega: lo schema è stato trasmesso alle Camere il 3
agosto 2021). Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012
gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti
dalla legge, devono essere trasmessi alle Camere per l’espressione del pa-
rere e, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi possono essere
emanati anche in mancanza del parere. Qualora, come nel caso in esame,
il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono il termine per l’esercizio della delega o successiva-
mente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi.

Passando al merito del provvedimento lo schema di decreto legisla-
tivo si compone di 6 articoli.

L’articolo 1, per delineare il campo d’applicazione dell’intervento
normativo, introduce alcune definizioni, mutuandole dalla Direttiva
2019/713/UE. In particolare, per strumento di pagamento diverso dai con-
tanti si dovrà intendere un dispositivo, oggetto o record protetto immate-
riale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso
legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di proce-
dure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore mone-
tario, anche attraverso mezzi di scambio digitali. A sua volta, è un dispo-
sitivo, oggetto o record protetto quel dispositivo protetto contro le imita-
zioni o l’utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice
o firma. Con mezzo di scambio digitale dovrà intendersi qualsiasi moneta
elettronica, come definita all’articolo 1, comma 2, lett. h-ter) del decreto
legislativo n. 385 del 1993, e la valuta digitale. Quest’ultima è una rappre-
sentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca
centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta
legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro,
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ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e
che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

L’articolo 2 modifica il codice penale, intervenendo sulle fattispecie
penali di cui agli articoli 493-ter e 640-ter e inserendo il nuovo articolo
493-quater. In particolare, la lett. a) modifica la fattispecie di indebito uti-
lizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, di cui all’articolo
493-ter del codice penale, per estenderne il campo d’applicazione a tutti
gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le due ipotesi di reato
previste dal primo comma dell’articolo 493-ter, estese nella loro applica-
zione a tutti i mezzi di pagamento diversi dai contanti, danno attuazione
all’articolo 3 della Direttiva che impone agli Stati di considerare come
reato tanto l’utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento ru-
bato o comunque ottenuto illecitamente, quanto di uno strumento contraf-
fatto o falsificato. Anche la pena prevista dal codice penale (reclusione da
1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro) è conforme a quanto previsto
dalla Direttiva (pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni, ex ar-
ticolo 9, par. 2). La lettera b) introduce nel codice penale il delitto di de-
tenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informa-
tici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi
dai contanti. Il nuovo articolo 493-quater del codice penale punisce con
la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al
fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai
contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette
a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale fina-
lità, o adattati a tale scopo. Anche in questo caso, in analogia con quanto
previsto dall’articolo 493-ter del codice penale, in caso di condanna o pat-
teggiamento della pena è sempre disposta la confisca delle apparecchia-
ture, dei dispositivi e dei programmi informatici. Infine, la lettera c) no-
vella il reato di frode informatica per prevedere una aggravante (pena
da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l’alterazione del si-
stema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, deter-
mina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta digitale.

L’articolo 3 integra il catalogo dei reati previsti dal decreto legisla-
tivo n. 231 del 2001, al fine di introdurre, in relazione alla commissione
di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, la respon-
sabilità amministrativa degli enti. Con il nuovo articolo 25-octies.1 del de-
creto legislativo (inserito subito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio
e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autori-
ciclaggio di cui all’articolo 25-octies, e prima dei delitti in materia di vio-
lazione del diritto d’autore di cui all’articolo 25-novies), il Governo dà at-
tuazione all’articolo 10 della Direttiva prevedendo (comma 1): per la com-
missione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pa-
gamento diversi ai contanti, cui all’articolo 493-ter del codice penale, la
sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (in misura analoga è sanzionata
la falsificazione di monete dall’articolo 25-bis del decreto legislativo n.
231/2001); per la commissione dei delitti di detenzione e diffusione di ap-
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parecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere

reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all’art.

493-quater c.p. e di frode informatica aggravata, di cui all’articolo 640-ter,

secondo comma, codice penale, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote

(in misura analoga è sanzionata la frode informatica commessa in danno

dello Stato o di altro ente pubblico dall’articolo 24 del decreto legislativo

n. 231 del 2001). L’articolo 25-octies.1 prevede inoltre, al comma 2, in

caso di condanna l’applicazione all’ente anche delle sanzioni interdittive.

Si tratta, in base all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del

2001, dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, della sospensione o della

revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commis-

sione dell’illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministra-

zione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell’e-

sclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell’even-

tuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni

o servizi.

L’articolo 4 dello schema di decreto dà attuazione dall’articolo 18

della Direttiva, relativo agli obblighi di elaborazione di dati statistici da

inviare alla Commissione europea, attribuendo al Ministero della giustizia

il compito di inviare annualmente alla Commissione una relazione conte-

nente dati sul numero dei procedimenti penali iscritti e definiti con sen-

tenza di condanna per i reati relativi agli strumenti di pagamento diversi

dai contanti, oltre che sul numero degli indagati e condannati. Lo stesso

ministero ha anche il compito di fornire alla Commissione informazioni

sulle misure adottate per attuare la direttiva e sull’impatto della direttiva

stessa, al fine di consentirle di adempiere a sua volta agli obblighi di re-

lazione alle altre istituzioni europee previsti dall’articolo 21 della Diret-

tiva. Il Ministero dovrà, infine, comunicare alla Commissione europea

l’autorità designata come punto di contatto operativo nazionale.

L’articolo 5, in attuazione dell’articolo 14 della Direttiva, relativo

allo scambio di informazioni, individua nella Direzione centrale della po-

lizia criminale (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia –

Sala Operativa Internazionale) il punto di contatto operativo nazionale

per lo scambio di informazioni relative ai reati oggetto della Direttiva

con gli altri Stati membri. Tale autorità, che dovrà rispondere alle richieste

di assistenza entro 8 ore, dovrà essere dotata di ulteriori unità di personale

da un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro 6 mesi dal-

l’entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle dotazioni orga-

niche delle forze di polizia previste a legislazione vigente.

Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è ribadito

dall’articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che

reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a

fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e

che abroga la decisione 2000/642/GAI (n. 275)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21 della

legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il presente intervento
normativo che attua nell’ordinamento nazionale le disposizioni della diret-
tiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l’accesso alle informa-
zioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro uti-
lizzo per fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di
«reati gravi» (come individuati dall’allegato I del Regolamento (UE) n.
2016/794) nonché a favorire la cooperazione tra le unità di informazione
finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l’accesso alle informazioni
«in materia di contrasto» per lo svolgimento delle proprie attività.

Tale osmosi informativa deve avvenire attraverso appositi meccani-
smi di interscambio, nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei
dati personali, come assicurato dai vigenti strumenti eurounitari, e nell’os-
servanza delle ulteriori garanzie e condizioni dettagliatamente disciplinate
dalla direttiva stessa.

Per le suddette finalità di prevenzione, accertamento, indagine e per-
seguimento di reati gravi, le autorità competenti designate dagli Stati
membri devono essere abilitate ad accedere ai rispettivi «registri centraliz-
zati dei conti bancari», già istituiti ai sensi dell’articolo 32-bis della diret-
tiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finan-
ziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In proposito, l’atto unionale in argomento, al fine di garantire un ac-
cesso proporzionato alle informazioni, sottolinea l’opportunità che «gli
Stati membri siano tenuti a designare le autorità e gli organismi abilitati

ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e in grado di chie-
dere informazioni alle FIU», tenendo conto «della natura, dello status or-

ganizzativo, dei compiti e delle prerogative di tali autorità e organismi
stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, compresi i meccanismi esistenti

per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento
del terrorismo» (considerando (9)).

Lo schema di decreto legislativo in commento si compone di quindici
articoli.

L’articolo 1, al comma 1, enuncia l’obiettivo dell’intervento norma-
tivo, ossia l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, e, al comma 2,
ne definisce l’ambito applicativo, precisando che il decreto delegato si ap-
plica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e al decreto legislativo n. 231 del 2007, alle quali si aggiunge
senza apportarvi modifiche, e non pregiudica gli accordi o le intese bila-
terali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti
in vigore con Stati membri dell’Unione europea (in quanto compatibili
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con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la direttiva stessa) ovvero
gli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati
non appartenenti all’Unione europea.

L’articolo 2 reca le norme di carattere definitorio, tra le quali quelle
afferenti alle seguenti locuzioni:

– «registro nazionale centralizzato dei conti bancari» (comma 1,
lettera a)), identificabile, nell’ordinamento nazionale, nella sezione dell’a-
nagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

– «informazioni finanziarie» (comma 1; lettera c)) e «analisi finan-
ziarie» (comma 1, lettera d)), per le quali sono state riprodotte le defini-
zioni recate dalla direttiva all’articolo 2, rispettivamente, n. 5) e n. 11);

– «informazioni in materia di contrasto» (comma 1, lettera g)), in-
tendendosi per tali le informazioni o i dati già detenuti dalle «autorità

competenti» di cui ai successivi articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili,
nel contesto della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine e del per-
seguimento dei reati, quali, ad esempio, quelli rilevabili dalle banche dati
in uso a tali autorità, sia per finalità di polizia (come la banca dati SDI),
che per altre finalità. Tali dati saranno comunicati dalle autorità compe-
tenti di cui all’articolo 5 nei casi in cui la UIF non possa accedervi diret-
tamente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sul punto, la direttiva, all’articolo 2, n. 6), definisce le «informazioni
in materia di contrasto», comprendendovi anche le informazioni rilevabili
dai casellari giudiziari, quelle su indagini, sul congelamento o sul seque-
stro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informa-
zioni su condanne e confische.

Tale locuzione è poi utilizzata, nel testo della direttiva, esclusiva-
mente all’articolo 8, per indicare le informazioni che le autorità compe-
tenti sono tenute a fornire tempestivamente, caso per caso, a richiesta
della FIU nazionale.

Ne consegue che la definizione di «informazioni in materia di con-

trasto» di cui al comma 1, lettera g), comprende tutte le informazioni
indicate anche in via esemplificativa dalla direttiva. In proposito, tenuto
conto che la UIF, in forza delle disposizioni elencate in relazione all’ar-
ticolò 7 del presente schema di decreto, già accede a talune delle sud-
dette informazioni, nell’articolato non è stata riprodotta l’esemplifica-
zione proposta dalla direttiva, onde evitare richieste su informazioni
già accessibili alla predetta Unità, la quale – quando risulta necessario
per l’esercizio delle proprie finzioni e fatte salve le norme sul segreto
delle indagini – potrà richiedere al Nucleo speciale di polizia-valutaria
e alla DIA, caso per caso, dette informazioni quando non altrimenti
alla stessa accessibili.

Per quanto riguarda le definizioni di riciclaggio, reati presupposto
associati e finanziamento del terrorismo, sono state riprodotte quelle con-
tenute nelle disposizioni unionali richiamate nella direttiva in recepi-
mento, con la specificazione che queste valgono ai fini dello scambio
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di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri. Con

particolare riferimento alla definizione di riciclaggio di cui al comma 1,

lettera h) – che riproduce quella contenuta nell’articolo 3 della Direttiva

(UE) 2018/1673, in fase di recepimento «la stessa ricomprende tutte le

condotte riconducibili ai cd. "reati di riciclaggio", già presenti, anche

se con diversa denominazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano (ad

esempio il delitto di ricettazione di cui all’articolo 648 del codice pe-

nale)».

L’articolo 3, al comma 1, designa le «autorità nazionali competenti abi-

litate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari» nel-

l’osservanza della citata norma di delega, la quale individua quali «autorità

competenti» l’Ufficio ARO istituito presso il Ministero dell’interno nonché i

soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale

n. 269/2000. In proposito, la previsione in parola riproduce l’elenco delle

autorità riportato nelle anzidette disposizioni regolamentari. Al riguardo, si

ricorda che la delega da parte del pubblico ministero agli ufficiali di polizia

giudiziaria può essere rilasciata anche oralmente.

Il comma 2 dell’articolo 3, in conformità al principio direttivo di cui al-

l’articolo 21, comma 2, lettera b), della legge di delega, conferma che – fermi

restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dal presente decreto –

l’accesso e la consultazione dell’archivio dei rapporti è consentito esclusiva-

mente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di

un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali

(come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dal-

l’articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riser-

vate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 3, infine, stabilisce che l’accesso al registro nazionale centra-

lizzato dei conti bancari avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le

Autorità competenti e l’Agenzia delle entrate, la quale gestisce – nell’ambito

dell’Anagrafe Tributaria – il predetto registro, con le modalità di cui all’ar-

ticolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compati-

bili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 4 detta le disposizioni concernenti l’accesso e le consulta-

zioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate

competenti, stabilendo, al comma 1, la modifica dell’articolo 7, undice-

simo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del

1973, al fine di inserire tra le autorità, ivi annoverate, che possono utiliz-

zare le informazioni registrate nell’archivio dei rapporti, l’Ufficio ARO, il

quale potrà accedervi per lo svolgimento dei propri compiti, come sanciti

dall’articolo 1 della decisione 2007/845/GAI.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della pre-

sunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

(n. 285)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, della legge 22

aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto
legislativo che si compone di 6 articoli ed è volto a garantire una più pre-
cisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva 2016/343/
UE, come previsto dall’articolo 1 e dall’allegato A, numero 1, della legge
di delegazione europea 2019-2020. Su di esso la Commissione giustizia è
chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 16 settembre 2021(il ter-
mine di esercizio della delega è previsto per l’8 novembre 2021).

Prima di procedere alla puntuale disamina dello schema ritengo ne-
cessario illustrare il contenuto della recependa direttiva.

La direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di al-
cuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al pro-
cesso nei procedimenti penali, intende tutelare (art. 1): la presunzione di in-
nocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle
autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presen-
ziare al proprio processo penale. La direttiva si applica a qualsiasi persona
indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di
quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata
di aver commesso un reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona inda-
gata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto,
la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In
merito (articoli 3-5), gli Stati membri dell’Unione europea dovranno adottare
misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità
procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresı̀
garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come col-
pevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione
fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza
o evitare il pericolo di fuga). Corollari della presunzione d’innocenza sono i
seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l’onere della prova della
colpevolezza incombe sulla pubblica accusa. L’articolo 6 della direttiva fa
salvo l’eventuale obbligo per il PM o il giudice di ricercare le prove sia a ca-
rico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove. Dall’af-
fermazione del principio deriva l’obbligo per gli Stati di garantire che in caso
di dubbio sulla colpevolezza, l’imputato sia assolto; l’indagato ha diritto di
rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale silenzio non do-
vrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della com-
missione del reato. La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che,
in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue
fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell’indagato o im-
putato «purché ciò rispetti il diritto a un equo processo». In base all’articolo
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10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincri-
minarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i di-
ritti alla difesa e l’equità del procedimento all’atto di valutare le dichiara-
zioni rese. La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata
in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (arti-
colo 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell’in-
dagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a
tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata compari-
zione; la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in
giudizio. Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo pe-
nale si tiene lo stesso in assenza dell’imputato, gli Stati devono garantire alla
persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di
impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9), che consenta di riesa-
minare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa con-
durre alla riforma della decisione originaria. Se il principio della presunzione
di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono vio-
lati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10). Infine,
tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei
diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (articoli 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per
i diritti dell’uomo (articolo 6), nella direttiva è stata inserita una clausola
di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell’ambito della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 13). Tale direttiva do-
veva essere recepita entro il termine del 1º aprile 2018.

Nella scorsa legislatura, nella legge n. 163 del 2017, il Parlamento
aveva inserito una delega per l’attuazione di questa direttiva; la delega
non era stata tuttavia esercitata, avendo il Governo valutato che il nostro
ordinamento fosse già conforme alle indicazioni dell’Unione europea.

Lo schema in esame è adottato in attuazione della delega inserita
nella legge di delegazione europea 2019-2020. La Direttiva 2016/343/
UE risulta inserita al n. 1 dell’allegato A della suddetta legge. Per quanto
riguarda i termini, le procedure, i princı̀pi e i criteri direttivi della delega,
l’art. 1 della legge di delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli
artt. 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, l’articolo 31,
comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l’eserci-
zio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea
sia di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive. Per le direttive il cui termine cosı̀ determinato sia già sca-
duto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o
scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (la legge di delega-
zione europea 2019-2020 è entrata in vigore l’8 maggio 2021 e dunque il
Governo aveva tempo fino all’8 agosto 2021 per esercitare la delega: lo
schema è stato trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni il
6 agosto 2021). Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 della legge
n. 234 qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l’espres-
sione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il ter-
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mine per l’esercizio della delega o successivamente, il termine per la de-
lega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata
entro l’8 novembre 2021).

Con riguardo al merito del provvedimento l’articolo 1 dello schema
di decreto legislativo individua l’oggetto dell’intervento normativo nell’in-
troduzione di disposizioni «integrative» volte a rafforzare alcuni aspetti
della presunzione di innocenza nell’ambito dei procedimenti penali, in at-
tuazione della Direttiva 2016/343.

Alla luce della prima relazione della Commissione europea sull’attua-
zione data dagli Stati alla Direttiva, la Relazione illustrativa che accompa-
gna lo schema chiarisce che «al fine di prevenire il possibile avvio di una
procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, con il presente decreto le-
gislativo vengono quindi dettate le sole disposizioni necessarie a garantire
una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eu-
rounitario». In particolare, sempre la relazione illustrativa dello schema af-
ferma che «per quanto il documento non contenga espliciti riferimenti alle
normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla
Commissione, che hanno già dato luogo all’apertura di procedure di infra-
zione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate
in relazione all’attuale quadro giuridico italiano». Tali criticità attengono
in particolare al rispetto degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva relativi, ri-
spettivamente, all’esigenza di garantire che l’indagato/imputato: non sia
oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie di-
verse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui esso venga pub-
blicamente presentato come colpevole, nonostante il processo non si sia
ancora concluso (articolo 4); non sia sottoposto a mezzi di coercizione fi-
sica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre cir-
costanze pubbliche (art. 5: sono fatti salvi i casi in cui l’adozione dei
mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza); ab-
bia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle suddette
garanzie (articolo 10), e cioè un rimedio processuale che – conformemente
a quanto precisato dal considerando n. 44 – abbia «per quanto possibile,
l’effetto di porre l’indagato o imputato nella posizione in cui questi si sa-
rebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, cosı̀ da salvaguardare
il diritto a un equo processo e i diritti della difesa».

L’articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare
all’opinione pubblica l’indagato o l’imputato in un procedimento penale
come «colpevole», prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo
di condanna (comma 1). La violazione del divieto, al netto di eventuali san-
zioni penali o disciplinari, e dell’eventuale obbligo di risarcimento del
danno, comporta: il diritto dell’indagato/imputato di chiedere all’autorità
pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2); l’obbligo per l’auto-
rità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro
48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è
possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e
la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione. Della rettifica dovrà essere
avvisato l’interessato (commi 3 e 4); il diritto dell’indagato/imputato di chie-
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dere in via d’urgenza al tribunale, ai sensi dell’articolo 700 del codice di pro-
cedura civile, che sia pubblicata la rettifica quando l’autorità pubblica non vi
abbia provveduto o l’abbia fatto con modalità diverse da quelle prescritte
(comma 5).

L’articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di
organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l’articolo
5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di in-
formazione. La normativa vigente viene integrata con le seguenti previsioni:
la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se
strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di
altre rilevanti ragioni di interesse pubblico (la stretta necessità per la prose-
cuzione delle indagini è inserita anche all’articolo 329 del codice di proce-
dura penale dal successivo articolo 4); il procuratore della Repubblica, per-
sonalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi
di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di
particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; con le stesse modalità, la
polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a
fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; tanto nei co-
municati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai pro-
cedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di inno-
cenza; le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono
sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso,
il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere in-
dicati come colpevoli fino alla condanna definitiva. Inoltre, modificando
l’articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, il comma 2 dell’articolo
3 inserisce la verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con
gli organi di informazione tra i doveri di vigilanza del procuratore generale
presso la corte d’appello.

L’articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale; in parti-
colare, la lettera a) inserisce tra le disposizioni generali del Libro II del co-
dice, relativo agli atti, l’articolo 115-bis, rubricato «Garanzia della presun-

zione di innocenza». In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel
corso del procedimento penale l’indagato/imputato non può essere indicato
come colpevole. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giu-
dizio nel merito ed agli atti con i quali il PM mira a dimostrare la fondatezza
dell’accusa; negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi
di colpevolezza (si pensi ai provvedimenti relativi alle misure cautelari),
l’autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell’inda-
gato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti pre-
visti dalla legge per l’adozione del provvedimento; se l’indagato/imputato ri-
tiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla co-
noscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione, al fine di sal-
vaguardare la presunzione di innocenza; in tal caso, il giudice provvede con
decreto motivato entro 48 ore. Il giudice competente è il giudice che procede;
nel corso delle indagini preliminari è il GIP; avverso il decreto, che è noti-
ficato all’interessato e alle altre parti e comunicato al PM, è possibile presen-
tare entro 10 giorni, alla stessa autorità che lo ha emesso, opposizione; sul-
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l’opposizione il giudice provvede in camera di consiglio. La lettera b) no-
vella l’articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all’obbligo del
segreto, per specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle inda-
gini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal PM, in deroga al-
l’articolo 114 del codice di procedura penale, solo quando ciò sia stretta-
mente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse. La modifica sem-
bra collegarsi alla previsione dell’articolo 4, par. 3, della Direttiva, ai sensi
del quale «l’obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o
imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare
informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario
per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico». La lettera
c), infine, interviene sull’articolo 474 del codice di procedura penale, rela-
tivo al diritto dell’imputato di assistere all’udienza libero nella persona, an-
che se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per preve-
nire il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa
previsione per specificare che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice
con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell’ordi-
nanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito il
diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche at-
traverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

L’articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione dall’articolo 11
della Direttiva, relativo agli obblighi di trasmissione alla Commissione
UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti
dalla Direttiva, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di tra-
smetterle, tra gli altri, dati relativi a: numero e esito dei procedimenti, an-
che disciplinari, per violazione degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in
esame; numero dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell’imputato
ovvero nei confronti di imputati latitanti; numero dei procedimenti per re-
scissione del giudicato. Si ricorda che in base all’articolo 629-bis del co-
dice di procedura penale, il condannato o il sottoposto a misura di sicu-
rezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto
in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del
giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole
mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è affermato
dall’articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio me-

diante il diritto penale (n. 286)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra lo schema di decreto le-
gislativo in esame volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla
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direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Su
di esso la Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 16 settem-
bre 2021.

Come si precisa anche nella relazione illustrativa, la necessità di un
adeguamento della disciplina nazionale «è ancor più attuale alla luce della
avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell’avvio,
nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n.
2021/0055 ex articolo 258 T.F.U.E. (202110055) per mancato recepimento
della direttiva predetta».

Passando al merito dell’atto, l’articolo 1 apporta una serie di modifi-
che al codice penale.

In particolare la lettera a) del comma 1 – in attuazione dell’articolo
10 della direttiva in tema di giurisdizione sui reati di riciclaggio- modifica
l’articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede, in deroga al
principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge ita-
liana di alcuni delitti comuni. La legge n. 3 del 2019 ha inserito al quarto
comma dell’articolo 9 l’esclusione della necessità della richiesta del Mini-
stro della giustizia, dell’istanza o della querela della persona offesa per i
delitti di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320,
321) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis). Lo schema in esame mo-
difica il quarto comma inserendo fra i reati per i quali è esclusa la neces-
sità della richiesta del Ministro della giustizia, dell’istanza o della querela
della persona offesa anche i reati di riciclaggio di cui agli articoli 648 (Ri-
cettazione) e 648-ter.l (Autoriciclaggio).

La lettera c) – in attuazione degli articoli 3 (che individua le condotte
che devono essere punite come reato dagli Stati membri) e 6 (che prevede
le circostanze aggravanti dei reati di riciclaggio) della direttiva – modifica
la disciplina del reato di ricettazione di cui all’articolo 648 del codice pe-
nale. Lo schema introduce nell’articolo 648 del codice penale due nuovi
commi: il primo (nuovo secondo comma dell’articolo 648) prevede l’ap-
plicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa
da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose prove-
nienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a
un anno o nel minimo a sei mesi; il secondo (nuovo terzo comma dell’ar-
ticolo 648) stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso nel-
l’esercizio di un’attività professionale.

Ancora lo schema riscrive l’attuale secondo comma dell’articolo 648
del codice penale che disciplina la circostanza attenuante della particolare
tenuità del fatto.

Si tratta di una modifica che, come sottolinea la relazione illustrativa,
è motivata da ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento san-
zionatorio. Si prevede all’uopo una incidenza differenziata della circo-
stanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravven-
zione. Nel dettaglio nei casi di particolare tenuità si applica: la pena della
reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di de-
naro o cose provenienti da delitto; la pena della reclusione sino a tre anni
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e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da
contravvenzione.

È conseguentemente modificato (lettera b)) nell’articolo 240-bis del
codice penale relativo ai casi di confisca (si veda l’articolo 9 della diret-
tiva) il riferimento al comma secondo dell’articolo 648 del codice penale
con quello al comma quarto del medesimo articolo.

La lettera d) modifica l’articolo 648-bis del codice penale che disci-
plina il reato di riciclaggio, attraverso l’inserimento di un ulteriore comma
che prevede, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da con-
travvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel
minimo a sei mesi, l’applicazione della pena della reclusione da due a
sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. Lo schema di decreto
inoltre interviene sul primo comma dell’articolo 1, sopprimendo il riferi-
mento al carattere non colposo dei delitti «presupposto» del reato di rici-
claggio.

La lettera e) interviene invece sul reato di impiego di denaro o utilità
di provenienza illecita, di cui all’articolo 648-ter del codice penale inse-
rendo una nuova disposizione che prevede che quando il fatto riguarda de-
naro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore
nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi si applichi la pena della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. È
inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all’articolo
648 di cui all’ultimo comma dell’articolo 648-ter.

La lettera f), infine, modifica l’articolo 648-ter.1., in materia di auto-
riciclaggio: sopprimendo il riferimento ai delitti «non colposi» contenuto
nel primo comma; introducendo nello schema un ulteriore comma che pre-
vede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravven-
zione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo
a sei mesi l’applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni
e della multa da euro 2.500 a euro 12.500; modificando la diminuente di
cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i
beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni); apportando
una modifica di coordinamento al terzo comma.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1662

G/1662/1/2 (già em. 2.77/4)
Caliendo, Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Go-
verno per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

premesso che:

l’articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la
disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordi-
nare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stra-
giudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: la semplificazione
della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta rico-
nosciuto alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a
svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi in caso di
successo della mediazione - di cui all’articolo 20 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28 - e il riconoscimento di un credito d’imposta commi-
surato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di
mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, in fase di attuazione della ci-
tata disposizione, che il riconoscimento del credito di imposta sia commi-
surato al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il procedimento di me-
diazione.

G/1662/2/2 (già em. 2.79/7)
Tiraboschi

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Go-
verno per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,
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premesso che:

l’articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la
disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordi-
nare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie esten-
dendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia
di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l’emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplici-
tamente prevede che "... dopo 5 anni dall’entrata in vigore del decreto le-
gislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedi-
bilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, del-
l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla me-
diazione in via preventiva in materia di contratti di mandato, di agenzia, di
mediazione, di appalto e subappalto, nonché nelle materie di cui all’arti-
colo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168.

G/1662/3/2 (già em. 2.79/10)

Caliendo, Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Go-
verno per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premesso che:

l’articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la
disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordi-
nare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie esten-
dendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia
di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l’emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplici-
tamente prevede che "... dopo 5 anni dall’entrata in vigore del decreto le-
gislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedi-
bilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, del-
l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione",
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla me-
diazione in via preventiva in materia di contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

G/1662/4/2 (già em. 2.30)

Caliendo, Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Go-
verno per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premesso che:

l’articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la
disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordi-
nare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie esten-
dendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia
di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l’emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplici-
tamente prevede che "... dopo 5 anni dall’entrata in vigore del decreto le-
gislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedi-
bilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, del-
l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla me-
diazione anche alle controversie di cui all’articolo 134, comma 1, lettere
a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che,
nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti
iscritti all’albo di cui all’articolo 202 del predetto decreto.

G/1662/5/2 (già em. 2.40)

Tiraboschi, Caliendo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Go-
verno per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,
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premesso che:

l’articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la
disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordi-
nare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie esten-
dendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia
di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l’emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplici-
tamente prevede che "... dopo 5 anni dall’entrata in vigore del decreto le-
gislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedi-
bilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, del-
l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla me-
diazione, in via preventiva, anche alle materie di competenza del tribunale
delle imprese e le liti in materia di contratti d’opera, di appalto e subap-
palto, di mandato, di agenzia, di mediazione, di somministrazione, di lea-
sing, di vendita, di deposito, di spedizione, di trasporto e sub-trasporto, di
franchising e subfornitura.

G/1662/6/2 (già em. 2.77/6)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie";

premesso che:

uno degli obiettivi connessi alla riforma del processo civile è
quello di riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle
procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;

a tal proposito, in particolare, è avvertita la necessità di procedere
ad una riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle
indennità spettanti agli organismi di mediazione;

in questo quadro è necessario tendere al superamento della gratuità
del primo incontro preliminare di mediazione;

vi è da considerare, infatti, accanto all’ineludibile necessità di es-
sere guidati dal principio di proporzionalità e strumentalità che deve sus-
sistere tra l’impiego delle risorse pubbliche e il perseguimento dell’obiet-
tivo di ridurre il numero di controversie civili, anche l’esigenza di fornire
un’adeguata indennità all’organismo di mediazione già dal primo incontro;
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tale ultima necessità si spiega anche alla luce dell’esigenza di ga-
rantire lo sviluppo della qualità e della professionalità del mediatore, an-
che e soprattutto al fine di assicurare che la mediazione possa continuare a
svolgere un ruolo fondamentale di risoluzione alternativa delle controver-
sie;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere complessivamente il sistema di
spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti
agli organismi di mediazione, comprendendo altresı̀ il superamento della
gratuità del primo incontro preliminare di mediazione attraverso la previ-
sione di forme di indennità per gli stessi organismi di mediazione;

a prevedere, nel medesimo quadro di riforma, un aumento delle at-
tuali indennità stabilite per gli organismi di mediazione, al fine di garan-
tire lo sviluppo della qualità e della professionalità del mediatore.

G/1662/7/2 (già 2.77/5)

Pillon, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l’emendamento del Governo 2.77, lettera a), in tema di strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie, prevede l’estensione del pa-
trocinio a spese dello Stato alle procedure alle procedure di mediazione
e di negoziazione assistita,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche alle procedure di mediazione e di
negoziazione assistita non obbligatoria.

G/1662/8/2 (già em. 2.79/2)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;
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premesso che:

l’emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione
del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l’esten-
sione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di
franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone,
di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti di appalto in cui non
siano parte Pubbliche Amministrazioni.

G/1662/9/2 (già em. 2.79/8)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l’emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione
del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l’esten-
sione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di
franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone,
di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti di agenzia commer-
ciale, di concessione di vendita, il contratto di distribuzione, spedizione
e trasporto.

G/1662/10/2 (già em. 2.79/9)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l’emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione
del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l’esten-
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sione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di
franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone,
di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti pubblici di cui al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

G/1662/11/2 (già em. 2.79/11)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l’emendamento del Governo 2.79, lettera c), prevede di estendere il
ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di con-
tratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di
opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,
fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle
controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa esten-
sione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell’articolo 5
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresı̀, che dopo
cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo delegato che
estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una
verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della perma-
nenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

impegna il Governo:

ad estendere la previsione nelle materie oggetto della presente
estensione.

G/1662/12/2 (già em. 2.79/14)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;



7 settembre 2021 2ª Commissione– 58 –

premesso che:

l’emendamento del Governo 2.79, lettera c-septies), prevede,
quando il mediatore procede ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al
momento della nomina dell’esperto, che la sua relazione possa essere pro-
dotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità che la relazione dell’esperto possa essere
prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, salvo volontà con-
giunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo, da esprimersi chia-
ramente al momento della nomina dell’esperto.

G/1662/13/2 (già em. 2.79/16)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l’emendamento del Governo 2.79, lettera c-undecies), prevede di
valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui al-
l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in
un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l’univer-
sità, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni
professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la forma-
zione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei
provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione,

impegna il Governo:

a prevedere la presenza obbligatoria di un professionista iscritto al-
l’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la determi-
nazione degli aspetti contabili, fiscali ed economici delle controversie;

a prevedere che nel Registro degli Organismi di mediazione di cui
all’art. 3 del d.m. n. 180/2010, nella parte i), venga istituita un’apposita
sezione attinente all’elenco dei mediatori esperti nella mediazione fami-
liare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori, iscritti negli
elenchi degli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini Profes-
sionali, ovvero altri enti pubblici, di comprovata esperienza nella gestione
dei conflitti familiari e nelle valutazioni patrimoniali. Conseguentemente,
prevedere nella normativa regolamentare l’individuazione di specifici per-
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corsi formativi necessari per l’iscrizione nella sezione attinente alla se-
zione dei mediatori esperti nella mediazione familiare.

G/1662/14/2 (già em. 2.82/6)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l’emendamento del Governo 2.82 alla lettera h-bis) prevede di ap-
portare modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.
162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all’art. 6,
comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a
seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferi-
menti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella conven-
zione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall’arti-
colo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato
dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti; adeguando le
disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell’accordo; pre-
vedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano con-
servati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell’or-
dine degli avvocati di cui all’articolo 11 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell’accordo alle parti, ai
difensori che hanno sottoscritto l’accordo e ai terzi interessati al contenuto
patrimoniale dell’accordo stesso; prevedendo l’irrogazione di una san-
zione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l’ob-
bligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell’ordine degli avvocati,
analoga a quella prevista dal comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132»; e alla lettera h-ter) prevede che le procedure di
mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull’accordo
delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi
con collegamenti da remoto,

impegna il Governo:

a prevedere che le attività previste dalle lettere h) e h-bis) possano
essere svolte nel corso di un procedimento di mediazione, previo accordo
tra le parti.
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G/1662/15/2 (già em. 2.21)

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l’articolo 2, al comma 1, lettera b) prevede di limitare la condi-
zione di procedibilità prevista dall’articolo 8 della legge 8 marzo 2017,
n. 24, ai soli casi in cui per l’accertamento della responsabilità o per la
liquidazione del danno sia necessario l’espletamento di una consulenza
tecnica;

impegna il Governo:

ad eliminare la previsione di limitare la condizione di procedibilità
prevista dall’articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui
per l’accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia
necessario l’espletamento di una consulenza tecnica.

G/1662/16/2 (già em. 2.33)

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l’articolo 2, al comma 1, lettera c) prevede di estendere il ricorso
obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di
mandato e di rapporti di mediazione;

impegna il Governo:

a prevedere l’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione,
in via preventiva, anche in materia di vendita, somministrazione, conces-
sione di vendita, subfornitura, franchising, agenzia commerciale e interme-
diazione commerciale, licenza di brevetto e di marchio, contratto d’opera,
contratto di mandato, contratto d’appalto.
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G/1662/17/2 (già em. 2.73)

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l’articolo 2, al comma 1, lettera h) in tema di procedura di media-
zione e della negoziazione assistita intende prevedere, nell’ambito della
disciplina dell’attività di istruzione stragiudiziale:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le mo-
dalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i
terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte
ad anticipare l’intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze
processuali per la parte che si sottrae all’interrogatorio, in particolar modo
consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del
giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del
codice di procedura civile;

3) l’utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio
avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o pro-
seguito dopo l’insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta
salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando
le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non
inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che
abbiano fatto ricorso all’istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice
non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell’accesso all’istru-
zione stragiudiziale;

5) che il compimento di abusi nell’attività di acquisizione delle di-
chiarazioni costituisca per l’avvocato grave illecito disciplinare, indipen-
dentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

impegna il Governo:

a prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da parte
dei giudici, in particolare che il ricorso da parte del magistrato all’istituto
della mediazione demandata sia considerato positivamente ai fini della va-
lutazione di professionalità di cui all’art.11, comma 2, del decreto legisla-
tivo 5 aprile 2006, n.160 e conseguentemente che il Consiglio Superiore
della Magistratura, adotti entro tre mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente norma, una nuova circolare sulle valutazioni di professionalità dei
magistrati in cui si tenga conto del numero di procedure di mediazione
esperite su ordine del giudice e del positivo esito delle stesse equiparan-
dole alle altre modalità di definizione del giudizio.
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Art. 2.

2.62 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali
delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo:
l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui al-
l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la
semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito
d’imposta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
e il riconoscimento di un credito di imposta commisurato al compenso
dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti
previsti dai parametri professionali; l’ulteriore riconoscimento di un cre-
dito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti
nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo
di mediazione; l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle proce-
dure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito
di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’in-
dennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio
della procedura di mediazione e dell’indennità spettanti agli organismi
di mediazione.»;

2. sopprimere la lettera b);

3. sostituire la c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preven-
tiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio,
di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone,
di sub fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione al-
ternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di
questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis del-
l’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresı̀,
che dopo cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo delegato
che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a
una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della
permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibi-
lità;

c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedi-
menti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la
domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove
la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;
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c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della
procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale
delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, rego-
lando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di
mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rap-
presentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la so-
luzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti
partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o
delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la solu-
zione della controversia;

c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo
2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà
luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell’accordo rientra
nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità
per dolo o colpa grave;

c-sexies) prevedere che l’amministratore del condominio è legitti-
mato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione
e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la pro-
posta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che
delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile
e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non
conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possi-
bilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la
sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal
giudice;

c-octies) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione
e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e
dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-novies) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedi-
mento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di
serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costi-
tuire gli organismi di mediazione di cui all’articolo 16 del decreto legisla-
tivo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l’i-
scrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-decies) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della
idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli ob-
blighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile
scientifico dell’ente di formazione;

c-undecies) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal
giudice di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudi-
ziari, l’università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le
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associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabil-
mente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e
la traccia abilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti
alla mediazione;

c-duodecies) prevedere che le procedure di mediazione e di nego-
ziazione assistita possano essere svolte, sull’accordo delle parti, con mo-
dalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti
da remoto.».

2.82/1 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 2.82, capoverso h-bis), dopo le parole:
«possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti ob-
bligatori», sono sostituite dalle seguenti: «siano titolo idoneo per la tra-
scrizione ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile ove sia garantita
la continuità delle trascizioni e l’autenticità delle sottoscrizioni da parte
di soggetti a ciò abilitati. Sono fatti in ogni caso salvi gli effetti traslativi
degli accordi assunti davanti al giudice nei procedimenti di cui al Capo II
del Libro I del codice civile.».

Art. 3.

3.12 (testo 2)

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di di-
ritto costituenti le ragioni della domanda di cui all’articolo 163, terzo
comma, numero 4), Del codice di procedura civile, siano esposti in
modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell’atto di citazione appena di decadenza debba es-
sere contenuta l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore
intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all’ar-
ticolo 163 terzo comma numero 5), Del codice di procedura civile;

c-bis) prevedere che l’atto di citazione contenga l’ulteriore avver-
timento che la contumacia ritualmente verificata del contenuto determina
la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la
stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui
all’articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e



7 settembre 2021 2ª Commissione– 65 –

prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda
in modo chiaro e specifico;

c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all’articolo 167,
secondo comma, prima periodo, del codice di procedura civile, il conve-
nuto, nella comparsa di risposta, deve appena di decadenza indicare i
mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comuni-
cazione;

c-quinquies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa
ai principi di cui alle lettere da c) a c-quater) , Assicurando nel corso della
prima udienza il diritto dell’attore di replicare anche proponendo domande
ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto,
nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti
mezzi istruttori;

c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai
principi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)».

3.41/6 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera c-bis);

b) alla lettera c-decies, al numero 1), dopo le parole «ordinanza
provvisoria di accoglimento» inserire le seguenti «provvisoriamente ese-
cutiva».

3.41/18 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 3.41, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) alla lettera c-decies), al numero 1), dopo le parole: «ordinanza
provvisoria di accoglimento» inserire le seguenti: «provvisoriamente ese-
cutiva».
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3.0.1 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realiz-
zazione di un rito unificato denominato "Procedimento in materia di per-
sone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi prevedendo:

a) l’introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo
libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento
in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito
applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai mino-
renni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale
per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti
volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di mi-
nori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni isti-
tuite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modifica-
zioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coor-
dinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con fa-
coltà di delega per la trattazione e l’istruzione al giudice relatore; preve-
dendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera
h) e le udienze all’esito delle quali devono essere adottati provvedimenti
decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per
lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo
quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale
del minore;

d) l’intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell’arti-
colo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pub-
blico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334,
335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184 di proporre la relativa azione;

e) l’introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sinte-
tico, contenente l’indicazione del giudice, le generalità e la residenza abi-
tuale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento
si riferisce; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le
relative conclusioni; l’indicazione, a pena di decadenza per le sole do-
mande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei docu-
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menti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei prov-
vedimenti eventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di
cui alla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle
parti o il minorenne sia persona offesa; nell’ipotesi di domande di natura
economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documenta-
zione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle
parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito
della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di
documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito
del ricorso sia fissata con decreto la data dell’udienza di comparizione
delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la
notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione
della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere
inaudita altera parte provvedimenti di urgenza nell’interesse delle parti
e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, indivi-
duando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la
conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costitu-
zione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a
pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni pro-
cessuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché contestazioni specifi-
che sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole
domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i docu-
menti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse
sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato
motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande
riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, preve-
dendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio
nell’ipotesi di domande relative all’affidamento e al mantenimento dei mi-
nori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente
all’ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria compari-
zione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo
le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e pre-
vedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo
per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in
cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previ-
sto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta
a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giu-
gno 2013 n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione
familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori
familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto discipli-
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nato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di sce-
gliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le
parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti
alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora
possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il
procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel
contraddittorio tra le parti: adotti, anche l’ufficio, i provvedimenti tempo-
ranei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti e dei mi-
nori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice
che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli al-
tri provvedimenti istruttori, fissando l’udienza per la prosecuzione del giu-
dizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare i provvedimenti re-
lativi ai minori d’ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il
contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giu-
dice, anche relatore, possa disporre d’ufficio mezzi di prova a tutela dei
minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti sta-
biliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto
alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori ufficiosi di indagine
patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le
modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possono essere modifi-
cati o revocati dal giudice, anche relatori, nel corso del giudizio in pre-
senza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che manten-
gano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disci-
plinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giu-
dizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l’istruzione,
fissi davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione con as-
segnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all’u-
dienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riser-
verà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depo-
sitata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere
siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessa-
rie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inqui-
renti; l’abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposi-
zioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il con-
venuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia proce-
dibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che
abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto
dall’articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile
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la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora
pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando
in entrambi casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specifi-
cazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla
conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applica-
bile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del rego-
lamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore; il
riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce
della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di auto-
noma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche preve-
dendo l’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di indicazioni
relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del
minore, anche d’ufficio, nel corso e all’esito dei procedimenti di cui alla
lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli
330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acqui-
sito l’accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell’ar-
ticolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli
iscritti nell’albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di
concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di
coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per
superare i conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la
ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l’adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali di-
sposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o
sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, discipli-
nando presupposti e limiti dell’affidamento dei minorenni al servizio so-
ciale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accerta-
mento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanita-
rio; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione
dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-
assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell’au-
siliario del giudice;

aa) l’abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del co-
dice di procedura civile e l’introduzione di un unico rito per i procedi-
menti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di di-
vorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato
sul procedimento previsto dall’articolo 4, comma 16, della legge 1 dicem-
bre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso
debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimo-
niali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’u-
dienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità
di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichia-
razione contenente la volontà di non volersi riconciliare;
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bb) il riordino della disciplina di cui all’articolo 156 del codice ci-
vile, l’articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all’articolo 3 della
legge 1 dicembre 2012, n. 219, all’articolo 316-bis del codice civile, intro-
ducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto
previsto dall’articolo 8 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e che tenga
conto della assenza di limiti prevista dall’articolo 156 del codice civile
per adottare le garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni a ca-
rico dell’onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all’articolo 709-ter del codice
di procedura civile, con possibilità di adottare anche d’ufficio, previa in-
staurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell’articolo 614-
bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi
di fare e di non fare anche quando relative ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudi-
zio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lett. a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli
emessi ai sensi dell’articolo 720-bis del codice di procedura civile in ma-
teria di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che de-
ciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimo-
niale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi;
del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento
reclamato.».

Art. 4.

4.2 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

Art. 8.

8.9 (testo 2)

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) che il creditore possa chiedere in qualsiasi momento l’assegna-
zione dei beni pignorati e che tale istanza debba essere accolta dal giu-
dice».
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8.34/4 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il custode di cui all’articolo 559 del codice
di procedura civile collabori con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo
569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della do-
cumentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice di pro-
cedura civile;»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita
siano redatti secondo schemi standardizzati;».

8.34/6 (testo 2)

Mirabelli, Pesco, Cirinnà

All’emendamento 8.34, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di
liberazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice
dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui
agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicata-
rio o dell’assegnatario se questi non lo esentano».

8.34/11 (testo 2)

Pesco, Mirabelli, Evangelista

All’emendamento 8.34, capoverso «Art.8», al comma 1, dopo la let-

tera l), aggiungere, in fine, le seguenti:

«l-bis) prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili
compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi
previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del
cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il de-
creto di trasferimento soltanto dopo avere verificato l’avvenuto rispetto di
tali obblighi;

l-ter) istituire presso il Ministero della Giustizia la "Banca dati per
le aste giudiziali" contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati
identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cau-
zione e il prezzo di aggiudicazione, le relazioni di stima. I dati identifica-



7 settembre 2021 2ª Commissione– 72 –

tivi degli offerenti, del conto e dell’intestatario dovranno essere messi a
disposizione, su richiesta, dell’autorità giudiziaria, civile e penale».

8.34/12 (testo 2)
Pesco, Mirabelli

All’emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera e) sostituire le parole: «al momento dell’aggiudica-
zione» con le seguenti: «al momento in cui pronuncia il decreto di trasfe-
rimento»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di
liberazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice
dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui
agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicata-
rio o dell’assegnatario se questi non lo esentano.».

Art. 12.

12.2 (testo 2)
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telema-
tico di atti e documenti di parte possa avvenire solo tramite l’utilizzo di
posta elettronica certificata».

12.10 (testo 2)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«g-bis) introdurre, in funzione dell’attuazione dei principi e criteri
direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle
disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-ter), prevedere all’articolo 22 delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni
di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza
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distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tri-

bunali del distretto;

g-quater) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le

parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non ri-

chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svol-

gano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatiz-

zati del Ministero della giustizia;

g-quinquies) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti co-

stituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta

delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza

di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito te-

lematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effet-

tuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-sexies) prevedere che il giudice, il luogo dell’udienza di compa-

rizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, può disporre il

deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale re-

cante il giuramento di cui all’articolo 191 del codice di procedura civile;

g-septies) prevedere che nei procedimenti di separazione consen-

suale di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili

del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione al-

l’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non vo-

lersi riconciliare con l’altra parte purché offrano una descrizione riassun-

tiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antece-

dente e depositino la relativa documentazione;

g-octies) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilita-

zione e amministrazione di sostegno le udienze per l’esame dell’interdi-

cendo, dell’inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la no-

mina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di col-

legamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, indivi-

duati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

g-novies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione

dell’esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associa-

zioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso

di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata pro-

posta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione

delle deliberazioni dell’assemblea condominiale di cui all’articolo 1137

del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente in-

staurato il giudizio di merito;

g-decies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all’ar-

ticolo 669-novies del codice di procedura civile assume anche in caso di

contestazioni la forma dell’ordinanza».
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12.19/1 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà

All’emendamento 12.19, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g-quater) sostituire le parole: «di soggetti diversi dai
difensori delle parti» con le seguenti: «dai difensori, dalle parti, dal pub-
blico ministero e dagli ausiliari del giudice,»;

b) alla lettera g-quinquies) sostituire le parole: «di soggetti diversi
dai difensori delle parti» con le seguenti: «dai difensori, dalle parti, dal
pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice,».

12.0.1 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Ufficio per il processo)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’ufficio per il processo
istituito presso i tribunali e le corti d’appello, anche ad integrazione delle
disposizioni dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ufficio per il processo, sotto la direzione e il
coordinamento di uno o più magistrati dell’ufficio, sia organizzato indivi-
duando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura
facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori
professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione degli uf-
fici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni
esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;

b) prevedere altresı̀ che all’ufficio per il processo sono attribuiti,
previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati, comprendenti, tra le altre, le
attività preparatorie per l’esercizio della funzione giurisdizionale quali lo
studio dei fascicoli, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la
selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di
bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione
per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la ca-
pacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la for-
mazione;
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2) compiti di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti in-
formatici;

3) compiti di coordinamento tra l’attività del magistrato e l’atti-
vità del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposi-
zione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o
più strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo presso la
Corte di cassazione", in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare
a tale struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli pre-
visti dall’articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coe-
renza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità;

2) prevedere che all’ufficio per il processo presso la Corte di
cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di
uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla
struttura, sono attribuiti compiti:

a) di assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle
sopravvenienze;

b) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l’altro, la com-
pilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti
quali la materia, la sintesi dei motivi e l’esistenza di precedenti specifici,
lo svolgimento dei compiti necessari per l’organizzazione delle udienze e
delle camere di consiglio, anche con l’individuazione di tematiche seriali,
lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdi-
zionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di
documentazione; ciò al fine di contribuire alla complessiva gestione dei
ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali;

c) di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informa-
tici;

d) di raccolta di materiale e documentazione anche per le at-
tività necessarie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;

d) prevedere l’istituzione, presso la Procura generale della Corte di
Cassazione, di una o più strutture organizzative denominate "Ufficio spo-
glio, analisi e documentazione", in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare
a tale struttura, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall’arti-
colo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la
specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento
dinanzi alla Corte di Cassazione;
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2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la su-
pervisione e gli indirizzi degli Avvocati generali e dei magistrati dell’uf-
ficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

a) di assistenza per l’analisi preliminare dei procedimenti che
pervengono per l’intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il
deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni unite e alle Sezioni semplici
della Corte;

b) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l’altro, l’attività
di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli Uffici giudi-
ziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle
questioni che possono formare oggetto del procedimento per l’enuncia-
zione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto dall’arti-
colo 363 del codice di procedura civile;

c) di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informa-
tici;

d) di raccolta di materiale e documentazione per la predispo-
sizione dell’intervento del Procuratore in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario.».

Art. 14.

14.5/1 (testo 2) (Parte del testo dichiarata ammissibile)

Dal Mas, Caliendo

All’emendamento 14.5, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso «b-bis)», sopprimere il n. 2).

Art. 15.

15.0.8/5 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla

lettera c) dopo le parole: «residenza abituale del minore» sono aggiunte
le seguenti: «, prevedendo altresı̀ che per il cambio residenza ovvero
per la scelta dell’istituto scolastico anche prima della separazione dei ge-
nitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in
difetto, del giudice».
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15.0.8/9 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla
lettera e) dopo le parole: «di natura economica» sono inserite le seguenti:

«relative ai minorenni, ovvero maggiorenni, ma non economicamente
autosufficienti, ovvero affetti da disabilità.».

15.0.8/10 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis»:

a) alla lettera e) dopo le parole: «incompleta;» inserire le seguenti:
«prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresı̀ un piano
genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, re-
lativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extra-
scolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e
amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente go-
dute;».

b) alla lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che nell’adottare i provvedimenti temporanei e urgenti
il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale
illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze
dal punto di vista dell’affidamento e dei tempi di frequentazione con i ge-
nitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza
morale, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 337-ter del codice ci-
vile; prevedere altresı̀ che all’interno del piano genitoriale siano indivi-
duati i punti sui quali vi sia l’accordo dei genitori; prevedere infine che
il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costitui-
sce comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 709-ter del codice di
procedura civile».

15.0.8/14 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo
la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) prevedere che, in assenza di limitazioni e/o provvedimenti
di decadenza della responsabilità genitoriale, i figli sono domiciliati presso
entrambi i genitori; prevedere l’obbligo del giudice di motivazione pun-



7 settembre 2021 2ª Commissione– 78 –

tuale ed esaustiva di tutte le circostanze indicate dalle parti nel caso di
provvedimenti che limitano e/o escludono la responsabilità genitoriale.».

15.0.8/19 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla
lettera h) è aggiunto in fine il seguente periodo: «che la prima udienza
debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il
tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate
o segnalate violenze di genere o domestiche; che il giudice possa formu-
lare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le
circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la man-
cata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell’arti-
colo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresı̀
essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine
che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l’i-
scrizione di ipoteca giudiziale».

15.0.8/21 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al
comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giu-
dice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della media-
zione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata de-
stinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedi-
menti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33
e seguenti della Convenzione di Istanbul».

15.0.8/26 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo

la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che le parti possono di comune accordo avvalersi
di un coordinatore genitoriale, professionista qualificato esperto di conflitti
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familiari, con funzione facilitativa del dialogo tra i genitori e in ogni caso
di controllo dell’attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, e con il
compito di fornire suggerimenti, raccomandazioni e, previo consenso dei
genitori, anche le necessarie prescrizioni per risolvere le questioni relative
alla vita e alla condizione dei minori, anche in una eventuale ottica con-
ciliativa;».

15.0.8/27 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo
la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il coordinatore genitoriale eserciti una delle se-
guenti professioni regolamentate: psichiatra, neuropsichiatra, neuropsichia-
tra infantile, psicologo, psicoterapeuta, avvocato; e abbia una specifica
formazione nella materia della mediazione familiare e della tutela dei mi-
nori;».

15.0.8/33 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo
la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che l’attività professionale del mediatore familiare,
la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano re-
golate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;».

15.0.8/49 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo
la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla
prole minorenne, tenga conto che il regime legale dell’affidamento condi-
viso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della
prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni
ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nel-
l’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si di-
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scosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la
situazione più confacente al suo benessere (Cass. N. 19323 del 17/09/
2020; Cass. N. 9764 del 08/04/2019). Per tale ragione, la regolamenta-
zione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla
base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza
con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione pon-
derata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al
minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita
armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa
e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi
ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplica-
zione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020)».

15.0.8/53 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera n), aggiungere

la seguente:

«n-bis) il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della
audizione del minore».

15.0.8/57 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla

lettera p) dopo le parole: «forme di controllo» aggiungere le seguenti:
«e, una volta istituito il tribunale della famiglia, di impugnazione imme-
diata.».

15.0.8/58 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera p)
inserire la seguente:

«p-bis) prevedere che dopo il terzo comma dell’articolo 178 del co-
dice di procedura civile è inserito il seguente:

’’Una volta istituito il tribunale della famiglia, l’ordinanza del giudice
istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugna-
bile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere
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proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza
delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide
in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo’’».

15.0.8/64 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera r) aggiungere

la seguente:

«r-bis) che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comporta-
menti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto
equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione di rap-
porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo geni-
toriale siano assicurate l’abbreviazione dei termini processuali e la con-
creta attuazione dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore».

15.0.8/65 (testo 2)
Gaudiano

All’emendamento 15.0.8/65, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1,

dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l’af-
fidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio
1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico
di consulente tecnico d’ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di
assistente sociale nei procedimenti che riguardano l’affidamento dei mi-
nori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comu-
nità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che parteci-
pano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a
favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno
parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro
il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parente o affine entro
il quarto grado svolge le medesime finzioni presso le citate strutture o co-
munità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici
onorari a quelle previste dalla presente lettera;

b) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che
sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il
collocamento, del consulente tecnico d’ufficio o di coloro che hanno
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svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché
il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche
o private nelle quali rivestono cariche rappresentative o partecipano alla
gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale an-
che a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le
gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convi-
vente, parte dell’unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il col-
locamento, del consulente tecnico d’ufficio o di coloro che hanno svolto le
funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.».

15.0.8/71 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», alla
lettera v), dopo le parole: «professionista,» sono aggiunte le seguenti:

«ovvero coordinatore genitoriale,».

15.0.8/77 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.», al
comma 1, alla lettera z), dopo le parole: «puntuali disposizioni per rego-
lamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione
di monitoraggio, controllo, accertamento,» sono aggiunte le parole «pre-
vedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i
fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate
dagli operatori».

15.0.9/24 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro

All’emendamento del Governo 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il

seguente:

«7-bis. All’articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura
civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) dispone il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori,
nei confronti dell’altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta
per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti
dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il
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pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, ai
sensi dell’art. 614-bis c.p.c."».
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

113ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(1542) D’ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari
e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull’esercizio della libertà sindacale del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché
delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto.

La presidente PINOTTI informa che sono stati presentati quattro su-
bemendamenti (pubblicati in allegato) agli emendamenti del senatore Vat-
tuone, relatore del provvedimento, il 5.100/1, a prima firma del vice pre-
sidente Mininno, il 9.100/1 della senatrice Garavini, il 16.100/1 e il
16.100/2, sempre a prima firma del vice presidente Mininno. Lo stesso
vice presidente Mininno ha presentato anche cinque riformulazioni (pub-
blicate in allegato) di emendamenti già presentati in precedenza, rispetti-
vamente 6.7/1 (testo 2), 8.4/2 (testo 2), 12.1 (testo 2), 13.3/2 (testo 2) e
19.2 (testo 2). Precisa che i subemendamenti e le nuove formulazioni
sono stati inviati alle Commissioni bilancio e affari costituzionali per il
relativo parere.
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La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PROSSIMA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE PER LA POLITICA ESTERA

E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) E LA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA CO-

MUNE (PSDC)

La PRESIDENTE ricorda che giovedı̀ 9 settembre si terrà – da re-
moto – la Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di difesa,
un appuntamento semestrale, a cura del Paese che esercita la Presidenza
di turno dell’Unione – attualmente la Slovenia – che riunisce le Commis-
sioni esteri e difesa dei 27 Paesi dell’Unione europea. Precisa che la Con-
ferenza prevede quattro sessioni di lavoro, dedicate, rispettivamente, alle
priorità tematiche generali della politica estera e di difesa europee (con
la partecipazione dell’Alto Rappresentante Borrell), alla necessità di ripen-
sare l’approccio della politica estera europea in un mondo bipolare, alla
cooperazione con i Balcani occidentali nel settore della Difesa e al ruolo
delle Forze armate nei meccanismi di protezione civile.

Informa che la delegazione del Senato è composta, oltre che dalla
stessa Presidente, anche dal Presidente Petrocelli e dal senatore Alfieri in-
vitando i colleghi eventualmente interessati ad assistere ai lavori della
Conferenza dall’Aula della Commissione difesa, dove sarà allestito il col-
legamento da remoto e predisposto un servizio di traduzione simultanea.

Informa altresı̀ anche che la Conferenza sarà preceduta – nella gior-
nata di domani, 8 settembre – dalla riunione del Gruppo informale che
raccoglie i Paesi dell’Europa del Sud, che ormai da diversi anni si riunisce
a margine della Conferenza per scambiare orientamenti e concordare po-
sizioni comuni tra questi Paesi.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 11,35.



7 settembre 2021 4ª Commissione– 86 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1893

Art. 5.

5.100/1
Mininno, Di Micco, Ortis

All’emendamento 5.100 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente al comma 2 dell’articolo 46 del decreto legisla-

tivo 29 maggio 2017, n. 95 apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea sostituire le parole: "di cui al comma 1" con le se-

guenti: "civile e militare";
b) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero le

licenze";
c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero

l’aspettativa per infermità e per motivi privati".».

Art. 9.

9.100/1
Garavini

All’emendamento 9.100, le parole da: «comma 3» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «il comma 3 è soppresso».

Art. 16.

16.100/1
Mininno, Di Micco, Ortis

All’emendamento 16.100, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
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presente legge, è istituita un’area negoziale, limitata agli istituti normativi
in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al
comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia ad or-
dinamento civile, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e
le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195.".».

16.100/2

Mininno, Di Micco, Ortis

All’emendamento 16.100, lettera c), sostituire il numero 1) con il se-
guente:

«1) sostituire le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" con le seguenti: "entro quindici mesi e non prima di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"»;

Conseguentemente allo stesso comma 4 dopo le parole: «sulla base
della rappresentatività calcolata ai sensi dell’articolo 13» inserire le se-

guenti: «e rilevata all’ultimo giorno del dodicesimo mese dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.».

Art. 6.

6.7/1 (testo 2)

Mininno, Ortis, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Crucioli, Angrisani

All’emendamento 6.7 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola «istituisce» con le seguenti: «individua al-
l’interno della propria organizzazione»;

b) sostituire le parole: «a un livello non inferiore a quello regio-
nale» con le seguenti: «nei reparti con un organico di almeno 200 unità»;

c) sostituire le parole «un’unità organizzativa preposta» con le se-

guenti: «il comandante preposto»;

d) sopprimere le parole «rappresentative ai sensi dell’articolo 13».
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Art. 8.

8.4/2 (testo 2)

Mininno, Ortis, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Crucioli, Angrisani

All’emendamento 8.4 sostituire le parole: «salvo i casi di aspettativa
per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio
incondizionato» con le seguenti: «o conseguente a infermità temporanee»
e inserire, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole: "che non
sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente
per l’avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o" e le pa-
role: "o sanzioni disciplinari di stato"».

Art. 12.

12.1 (testo 2)

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «amministrazioni» inserire la
seguente: «militari» e sopprimere le parole: «riconosciute rappresentative
a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13»;

b) sopprimere l’ultimo periodo.

Art. 13.

13.3/2 (testo 2)

Mininno, Ortis, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Crucioli, Angrisani

All’emendamento 13.3 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma «1-quater» inserire il seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minino previ-
sto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente ai primi tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, decorsi tre anni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge e per i successivi quattro anni.».
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b) Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell’articolo 19.».

Art. 19.

19.2 (testo 2)
Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «della presente legge» con le

seguenti: «del decreto di cui al comma 4 dell’articolo 16 della presente
legge»;

b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «esclusivamente per
le attività di ordinaria amministrazione» e le seguenti: «e comunque non
oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del Ministro
competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni» con le seguenti:
«ai sensi del comma 1 dell’articolo 1475 del codice dell’ordinamento mi-
litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adeguano lo sta-
tuto ai princı̀pi indicati al comma 2 dell’articolo 2».
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente

PESCO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

441ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

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

sandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza
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che occorre richiedere la relazione tecnica sull’emendamento 17.0.2 (testo
4), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili. Sempre in
tema di videosorveglianza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica
anche sugli analoghi emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3),
fermo restando che il comma 5, relativo all’istituzione di un credito d’im-
posta, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Non vi sono os-
servazioni sulla proposta 36.0.2 (testo 6), in tema di funzione consultiva
della Corte dei conti in relazione alla gestione delle risorse del PNRR.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, con riguardo agli
emendamenti 17.0.2 (testo 4), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), l’avviso
della Ragioneria generale dello Stato, in assenza di relazione tecnica, resta
contrario.

Sulla proposta 6.0.2 (testo 6), si riserva invece di valutare le modifi-
che apportate al testo precedente, su cui era stato espresso un avviso fa-
vorevole.

Il PRESIDENTE, in attesa del completamento dell’istruttoria, rinvia
il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1197) BATTISTONI ed altri. – Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del
latte d’asina italiano, finalizzate all’aumento della produzione per il consumo umano

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, chiede al Governo
se è in grado di dare risposta sulle questioni segnalate.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti
richiesti.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) segnala la rilevanza sociale del
provvedimento, in considerazione della particolare capacità nutrizionale
e dell’elevata tollerabilità del latte d’asina, soprattutto per i neonati.

Il PRESIDENTE assicura che il Governo sarà costantemente solleci-
tato in merito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(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 se-
condo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) richiama sinteticamente i ri-
lievi avanzati sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sarà sua cura verificare lo
stato dell’istruttoria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell’Arco di
Traiano di Benevento

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il PRESIDENTE chiede l’avviso del Governo sul provvedimento, ricor-
dando che la Commissione non aveva al riguardo osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro al sollecito
del Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. – Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il
sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera

dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei de-

putati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci;

Panizzut ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Alla richiesta di elementi di risposta da parte del presidente PESCO
(M5S), in qualità di relatore, la rappresentante del GOVERNO assicura
che l’istruttoria risulta a buon punto, essendo in corso interlocuzioni tra
il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze sulla
relazione tecnica predisposta dall’amministrazione competente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in

parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S), alla luce degli elementi di
chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere
sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica presentata
dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non osta-
tivo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione: all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, siano soppresse
le seguenti parole: ", anche al fine di assicurare il rispetto della clausola
di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo"; al medesimo articolo
5, comma 1, ultimo periodo, le parole: "a carico del bilancio dello Stato"
siano sostituite dalle seguenti: "a carico della finanza pubblica"; all’arti-
colo 7, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2. Alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l’effettuazione
dei controlli e l’irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma
1. 3. I proventi derivanti dall’attività sanzionatoria di cui al precedente
comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. 4. Resta ferma,
per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al pre-
sente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
la competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, con-
formemente al disposto dell’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4. 5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del pre-
cedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previ-
sione dell’entrata".

Il parere è altresı̀ reso con le seguenti osservazioni: all’articolo 2,
comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito di correggere il ri-
ferimento all’articolo 5 del disegno di legge in esame con l’articolo 6, che
effettivamente modifica l’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50; all’articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito
di aggiornare la denominazione del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, che reca ancora l’indicazione della competenza in ma-
teria di turismo.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole.
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Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti e appro-
vata.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra poi gli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-
tenza, relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 1, che occorre
valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui
al comma 3 degli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 che introducono
in capo alle regioni e agli enti locali l’obbligo di adottare iniziative per
la valorizzazione e la promozione di prodotti agricoli da filiera corta.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 2, non vi sono os-
servazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre valutare
la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle identiche
proposte 3.1, 3.2 e 3.3 che pongono a carico delle regioni e degli enti lo-
cali l’obbligo di prevedere misure per favorire l’incontro diretto tra i pro-
duttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva. Occorre valutare
l’emendamento 3.6 che consente ai comuni di riservare agli agricoltori
ed ai pescatori professionali almeno il trenta per cento del totale dell’area
destinata al mercato e per la pesca in aree prospicienti i punti di sbarco.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre valutare
le identiche proposte 4.1, 4.2 e 4.3 che impongono ai comuni di riservare
agli imprenditori agricoli appositi spazi all’interno dell’area destinata al
mercato. Chiede conferma dell’assenza di oneri connessi alle analoghe
proposte 4.6, 4.7 e 4.8 che consentono agli imprenditori agricoli di realiz-
zare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta. Non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, non vi
sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 6, comporta mag-
giori oneri la proposta 6.6, che istituisce un apposito nucleo di preven-
zione e controllo all’interno del Comando carabinieri politiche agricole
e alimentari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti al-
l’articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, non vi
sono osservazioni da formulare.

La rappresentate del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli
identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, in assenza di una relazione tecnica
necessaria a valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finan-
ziaria. Con riguardo alle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 si pronuncia in
senso contrario, in quanto il carattere obbligatorio dell’attività posta a ca-
rico degli enti territoriali appare suscettibile di determinare nuovi o mag-
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giori oneri, per escludere i quali sarebbe necessaria la predisposizione di
una relazione tecnica.

Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili finanziari, su-
gli emendamenti 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 e 4.8, sui quali rinvia, per le
valutazioni di merito, al Ministero delle politiche agricole e al Ministero
dell’interno.

Concorda infine con il relatore sull’onerosità della proposta 6.6.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, sulla base de-
gli elementi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione
agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 e 6.6. Il parere è non osta-
tivo su tutti i restanti emendamenti.».

Messa ai voti, la proposta viene approvata.

(1228) LA PIETRA ed altri. – Modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012,
n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione. Seguito dell’esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte con-

dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il senatore CALANDRINI (FdI) sollecita la prosecuzione dell’esame
del provvedimento in titolo, cosı̀ da consentire alla Commissione di merito
di concludere l’esame in sede redigente.

La relatrice BOTTICI (M5S) richiama le questioni sollevate sul testo
e sugli emendamenti presentati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, concorda con l’e-
sigenza di aggiornare al 2022 la decorrenza temporale dell’onere e della
relativa copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un avviso contrario
sulla proposta 1.1, recante maggiori oneri. In relazione all’emendamento
1.2, non ha osservazioni da formulare sulla lettera a), mentre formula
una valutazione contraria sulla lettera b), nella parte in cui utilizza
come copertura finanziaria i fondi speciali di pertinenza del Ministero del-
l’economia e le finanze, in sostituzione delle risorse del Fondo unico per
lo spettacolo.

Si pronuncia quindi in senso contrario sugli analoghi emendamenti
1.3 e 1.5, in assenza di relazione tecnica.
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Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 1.4 (testo 2),
che supera il testo base 1.4, su cui pertanto prospetta l’espressione di un
parere contrario.

Sull’emendamento 1.0.1, ritiene necessaria la predisposizione di una
relazione tecnica per verificare l’adeguatezza della quantificazione e della
copertura, in assenza della quale l’avviso del Governo è contrario.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede l’acquisizione della re-
lazione tecnica sull’emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE, in considerazione di tale richiesta, dispone l’accan-
tonamento dell’esame delle analoghe proposte 1.3 e 1.5.

Interviene il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) che, dopo avere
espresso perplessità di carattere generale sull’approvazione di singoli dise-
gni di legge per il finanziamento di specifiche manifestazioni musicali,
chiede al Governo chiarimenti sull’esistenza di uno specifico stanzia-
mento, definito nella legge di bilancio, a favore del Festival in oggetto.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di compiere una verifica al
riguardo.

La relatrice BOTTICI (M5S), sulla base delle indicazioni emerse dal
dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell’articolo 1, delle pa-
role: "a decorrere dal 2019" con le seguenti: "a decorrere dal 2022", non-
ché alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "a decorrere dall’anno
2019" con le seguenti: "a decorrere dall’anno 2022".

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.1, 1.4 e 1.0.1.

Sull’emendamento 1.2 il parere è non ostativo limitatamente alla let-
tera a) e contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitata-
mente alla lettera b).

Il parere è non ostativo sull’emendamento 1.4 (testo 2).

L’esame resta sospeso sulle proposte 1.3 e 1.5.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni concernenti l’istituzione
delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di dare riscontro
alle richieste formulate dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione dei senatori una
nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della di-
sciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.

La senatrice GALLICCHIO (M5S), in sostituzione del relatore Pre-
sutto, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la por-
tata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che inter-
vengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l’emendamento 2.62
(testo 2), con particolare riferimento alla lettera a), mentre occorre valu-
tare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile
dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera c-
quinquies). Occorre valutare l’emendamento 2.74 (testo 2), per quanto at-
tiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla
lettera i), in materia di formazione dell’attività di mediatore, e per quanto
concerne la lettera l) sull’istituzione di percorsi di formazione in media-
zione per i magistrati. Occorre altresı̀ valutare la portata finanziaria della
proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in
mediazione per i magistrati. Occorre valutare la portata finanziaria degli
identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggio-
razione del compenso per gli avvocati. Risulta necessario acquisire la re-
lazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina pro-
cessuale per minorenni e famiglie. Occorre valutare la portata finanziaria
del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera l-ter), che
istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giu-
diziali. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.10 (testo
2), laddove consente lo svolgimento di udienze civili mediante collega-
menti da remoto. Occorre acquisire la relazione tecnica sull’emendamento
12.0.1 (testo 2) sull’Ufficio per il processo. Occorre valutare gli eventuali
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effetti finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede,
tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del
minore. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.79/21,
2.79/21 (testo 2), 2.82/1 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 3.12 (testo 2), 3.41/6
(testo 2), 3.41/18 (testo 2), 4.2 (testo 2), 8.9 (testo 2), 8.34/4 (testo 2),
8.34/6 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 12.2 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 14.5/
1 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2),
15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (te-
sto 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2),
15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65 (te-
sto 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2),
15.0.8/83 (testo 2) e 15.0.9/24 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai que-
siti avanzati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani,
mercoledı̀ 8 settembre 2021, già convocata alle ore 9, è posticipata alle
ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

255ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il ministro dell’istruzione Bianchi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,

del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-

diovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presi-

denza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che l’audizione si svolge con la partecipazione anche

da remoto di senatori.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto

adottata per l’audizione all’ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresı̀ che della procedura informativa verrà

redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’istruzione sull’avvio dell’anno scolastico 2021/2022

Il PRESIDENTE rivolge al ministro Bianchi un indirizzo di saluto,
ringraziandolo per la sua disponibilità e cedendogli contestualmente la pa-
rola.

Il ministro BIANCHI svolge una relazione sul tema oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i se-
natori PITTONI (L-SP-PSd’Az) e CANGINI (FIBP-UDC) le senatrici
SBROLLINI (IV-PSI), SAPONARA (L-SP-PSd’Az) e DE LUCIA (M5S),
il senatore RAMPI (PD), le senatrici DRAGO (FdI) e RUSSO (M5S) col-
legata da remoto, il senatore MARILOTTI (PD), il PRESIDENTE e la se-
natrice GRANATO (Misto-l’A.c’è-LPC) collegata da remoto.

Il ministro BIANCHI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori pre-
cisazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il Ministro e dichiara con-
clusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

215ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione dell’elevato numero di schemi di decreto legisla-
tivo che sono stati assegnati contemporaneamente alla Commissione e
sui quali essa è tenuta ad esprimere il proprio parere in tempi brevi, il
PRESIDENTE propone di procedere nella seduta odierna all’incardina-
mento di tutti gli atti all’ordine del giorno, in maniera tale da poter poi
valutare il seguito dell’esame, contemperando le esigenze di rapidità
con quelle di approfondimento dei temi.

Propone quindi che tutti i senatori interessati sottopongano tempesti-
vamente ai rispettivi relatori, ove possibile già entro la fine della settimana
corrente, eventuali proposte di osservazioni da inserire negli schemi di pa-
rere, ferma restando la sua disponibilità a chiedere al Governo di attendere
il parere della Commissione, anche oltre lo scadere dei termini attual-
mente previsti, per quegli atti per i quali emerga la necessità di un supple-
mento di istruttoria.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concer-

nente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo
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scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali

nell’Unione (n. 268)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore CORTI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto legi-
slativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge
di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), con il quale si
procede al recepimento della direttiva (UE) 2019/520, che detta norme
volte a garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio sull’intera
rete urbana ed interurbana stradale dell’Unione europea e ad agevolare
lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pe-
daggi.

L’obiettivo della direttiva, che sostituisce la precedente direttiva
2004/52/CE e rifonde disposizioni contenute in ulteriori atti europei, è
quello di facilitare la diffusione, negli Stati membri e nei Paesi limitrofi,
di sistemi di telepedaggio che siano affidabili, efficienti e adeguati allo
sviluppo futuro della politica di tariffazione e che consentano ai fornitori
del servizio europeo di telepedaggio (SET) di accedere al mercato in ma-
niera più semplice e non discriminatoria.

La relazione illustrativa evidenzia che lo schema in esame – compo-
sto da 28 articoli, raggruppati in 9 Capi, e da 4 allegati – tiene conto an-
che dei regolamenti integrativi ed attuativi della direttiva già adottati a li-
vello europeo e che esso procede al riassetto della disciplina interna vi-
gente in materia di interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale,
contenuta in atti sia di natura normativa che amministrativa.

Come indicato nel Capo I del provvedimento, l’atto è volto dunque a
stabilire le condizioni necessarie per garantire l’interoperabilità dei sistemi
di telepedaggio stradale sull’intera rete stradale e autostradale di compe-
tenza statale o degli enti territoriali e su altre strutture, come tunnel, ponti
e traghetti. L’ulteriore finalità è quella di agevolare lo scambio transfron-
taliero dei dati di immatricolazione dei veicoli, con riferimento a quelli
per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nel-
l’Unione. L’obiettivo dell’interoperabilità è assicurato tramite un Servizio
europeo di telepedaggio (SET), complementare rispetto ai sistemi di tele-
pedaggio nazionale e definito quale «servizio di pedaggio fornito in ese-
cuzione di un contratto in uno o più settori del SET, da un fornitore
del SET ad un utente del SET».

Viene precisato che la disciplina relativa al SET, contenuta negli ar-
ticoli da 3 a 20 del testo in esame, non si applica ai sistemi di pedaggio
piccoli e strettamente locali, per i quali i costi di adeguamento alle pre-
scrizioni sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici, nonché ai sistemi
di pedaggio stradale che non rientrino nella definizione di telepedaggio
quale «sistema di riscossione dei pedaggi in cui è previsto l’obbligo per
l’utente di pagare il pedaggio esclusivamente in correlazione al rileva-
mento automatico della presenza del veicolo in un determinato luogo at-
traverso la comunicazione remota con l’apparecchiatura di bordo all’in-
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terno del veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe». La disci-
plina sul SET, inoltre, non si applica alle tariffe di parcheggio (articolo 1).

Sono poi indicate le tecnologie sulle quali devono essere basati i
nuovi sistemi di telepedaggio stradale, che richiedono l’installazione o
l’uso di apparecchiature di bordo, messi in servizio a decorrere dal pros-
simo 19 ottobre, data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/520
(articolo 3).

Le disposizioni del Capo II definiscono nel dettaglio la procedura e i
requisiti richiesti per l’iscrizione dei fornitori del SET nell’apposito regi-
stro elettronico nazionale istituito presso il MIMS ai sensi dell’articolo 19
dello schema (articolo 4). Esse inoltre indicano i diritti e gli obblighi, ri-
spettivamente, dei fornitori del SET, degli esattori di pedaggi e degli
utenti del SET (articoli 5, 6 e 10). Disciplinano poi il diritto dei fornitori
del SET ad una remunerazione da parte dell’esattore di pedaggi (arti-
colo 7) e, ai fini della determinazione del regime da applicare a un deter-
minato veicolo, stabiliscono che, in caso di discrepanza, prevalga la clas-
sificazione dei veicoli fornita dall’esattore di pedaggi rispetto a quella uti-
lizzata dal fornitore del SET (articolo 8). Dettano infine norme sulla con-
tabilità dei servizi di pedaggio (articolo 9).

Con il Capo III presso il MIMS viene istituito l’organismo di conci-
liazione, volto a facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggio e i for-
nitori del SET (articolo 11).

Al Capo IV vengono introdotte talune disposizioni tecniche, finaliz-
zate a: disciplinare le modalità con le quali il servizio SET deve essere
erogato agli utenti; regolare le interazioni tra utenti del SET, esattori di
pedaggio e fornitori del servizio; disciplinare, anche ai fini dell’interope-
rabilità, l’introduzione di nuovi sistemi di telepedaggio stradale sul terri-
torio nazionale (articoli 12, 13 e 14).

Il Capo V definisce le procedure di salvaguardia alle quali può ricor-
rere il MIMS nel caso in cui vengano immessi in commercio e utilizzati
componenti di interoperabilità che non soddisfano le prescrizioni vigenti e
impone obblighi di trasparenza sulle decisioni adottate (articoli 15 e 16).

Il Capo VI reca disposizioni amministrative per la disciplina degli or-
ganismi notificati, incaricati di accertare la conformità alle prescrizioni dei
componenti di interoperabilità da usare nell’ambito del SET; per l’indivi-
duazione della direzione generale del MIMS che deve operare quale Uffi-
cio di contatto unico per i fornitori del SET, nonché per l’istituzione,
presso tale Ufficio, dei registri elettronici nazionali contenenti, rispettiva-
mente, le informazioni relative ai settori del SET situati nel territorio na-
zionale e ai corrispondenti esattori di pedaggio, le informazioni relative ai
fornitori del SET in possesso dei requisiti richiesti e quelle che riguardano
l’Ufficio di contatto unico (articoli 17, 18 e 19).

Con il Capo VII si prevede la possibilità che il MIMS autorizzi tem-
poraneamente sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie
(articolo 20).
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Il Capo VIII è dedicato alla definizione della procedura per lo scam-
bio di informazioni tra Stati membri sul mancato pagamento dei pedaggi
(articoli 21-25).

Il Capo IX reca le disposizioni per l’aggiornamento degli allegati allo
schema e la clausola di invarianza finanziaria. Fissa inoltre al prossimo 19
ottobre la data di entrata in vigore dello schema (articoli 26-28).

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa

a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digi-

tali (n. 269)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI (M5S), in sostituzione del relatore D’A-
rienzo, illustra lo schema di decreto legislativo in esame – adottato sulla
base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020
– che introduce nel Codice del consumo un nuovo Capo, contenente gli
articoli da 135-octies a 135-vicies ter, volto a disciplinare taluni aspetti
dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi
tra consumatore e professionista.

Esso dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/770, che mira a garantire
il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione
dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese. Se-
condo la relazione illustrativa, infatti, l’introduzione in tutti gli Stati mem-
bri di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori
è finalizzata a rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, for-
nire contenuti o servizi digitali in tutta l’Unione europea, grazie ad un
quadro stabile ed omogeneo di norme contrattuali, che riduce la frammen-
tazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali.

Il nuovo articolo 135-octies, oltre a recare le definizioni, definisce
l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, nel quale rientrano sia
i contratti in cui il professionista fornisca un contenuto o servizio digitale
verso il corrispettivo di un prezzo corrisposto dal consumatore, sia quelli
in cui il consumatore, al posto del prezzo, fornisca al professionista dati
personali. L’articolo 135-novies elenca invece le esclusioni.

L’articolo 135-decies chiarisce in cosa consiste l’esatto adempimento
dell’obbligo di fornitura da parte del professionista e individua i requisiti
soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dal contenuto o dal ser-
vizio digitale per essere conforme al contratto.

L’articolo 135-undecies definisce gli obblighi del professionista e la
condotta del consumatore, con particolare riferimento agli aggiornamenti,
anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del con-
tenuto o del servizio digitale.

L’articolo 135-duodecies disciplina l’eventuale difetto di conformità
che deriva da un’errata integrazione del contenuto o del servizio digitale
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nell’ambiente digitale del consumatore, mentre l’articolo 135-terdecies è
dedicato ai diritti, in particolare di proprietà intellettuale, dei terzi.

L’articolo 135-quaterdecies disciplina la responsabilità del professio-
nista, mentre l’articolo 135-quindecies gli riconosce un diritto di regresso
nei confronti del soggetto collocato nell’ambito di precedenti passaggi
della medesima catena contrattuale distributiva che con il suo comporta-
mento abbia determinato una responsabilità del professionista nei con-
fronti del consumatore per mancata fornitura di un contenuto o servizio
digitale o per l’esistenza di un difetto di conformità.

L’articolo 135-sexiesdecies individua una serie di situazioni in cui
l’onere della prova è posto in capo al professionista.

Gli articoli da 135-septiesdecies a 135-vicies disciplinano le tutele e
le azioni a favore del consumatore in caso di omessa fornitura da parte del
professionista del contenuto o servizio digitale o di difetto di conformità
del bene.

L’articolo 135-vicies semel disciplina le modifiche al contenuto o ser-
vizio digitale che sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo
periodo di tempo.

L’articolo 135-vicies bis dispone la nullità di ogni patto volto ad
escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti dal
nuovo Capo, mentre l’articolo 135-vicies ter prevede che per quanto
non previsto dal nuovo Capo si applicano le disposizioni del codice civile
in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le con-
seguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del
danno.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che

modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso

consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore BERUTTI (Misto-IeC) illustra il provvedimento in esame,
che dà attuazione alla direttiva 2019/1161 che ha modificato la direttiva
2009/33 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo ener-
getico nel trasporto su strada.

Nel 2015, la Commissione europea ha svolto una valutazione ex post

della direttiva del 2009, concludendo che la stessa non ha dato l’impulso
sperato alla diffusione di veicoli puliti sul mercato dell’Unione e ha deter-
minato un impatto molto limitato principalmente sulla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici.

Per tale motivo, la nuova direttiva del 2019 – che fa parte di un più
ampio pacchetto volto a dare attuazione alla Strategia europea per una
mobilità a basse emissioni – impone agli Stati membri di assicurare attra-
verso le amministrazioni aggiudicatrici, per taluni veicoli adibiti al tra-
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sporto su strada, la promozione di un mercato di veicoli puliti e a basso
consumo energetico. Essa fissa per ciascuno Stato membro degli obiettivi
minimi per gli acquisti verdi pubblici di veicoli puliti, che per l’Italia sono
i seguenti: 38,5 per cento al 2025 e 2030 per i veicoli leggeri; 10 per
cento al 2025 e 15 per cento al 2030 per gli autocarri; 45 per cento
al 2025 e 65 per cento al 2030 per i bus.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 7 articoli e di 1 al-
legato, che riscrivono la disciplina attualmente contenuta nel decreto legi-
slativo 3 marzo 2011, n. 24, che ha dato attuazione alla direttiva del 2009
e che viene conseguentemente abrogato dall’articolo 7 dello schema.

L’articolo 1 individua l’oggetto del provvedimento in esame in un
complesso di misure volte a promuovere e stimolare il mercato dei veicoli
a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, nonché a po-
tenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell’Unione eu-
ropea in materia di ambiente, clima e energia.

Esso impone alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudica-
tori di tenere conto, negli appalti pubblici di taluni veicoli adibiti al tra-
sporto su strada, dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale, tra
cui il consumo energetico e le emissioni di diossido di carbonio e di ta-
lune sostanze inquinanti, nell’intero arco di tutta la loro vita.

L’articolo 2 individua i contratti ai quali si applica il provvedimento
in esame. Mentre la disciplina attualmente vigente trova applicazione con
riferimento ai soli contratti di acquisto di veicoli adibiti a trasporto su
strada, il provvedimento in esame ha un oggetto più ampio, in cui rica-
dono anche i contratti di leasing, di locazione e di vendita rate. Inoltre,
i servizi coperti dal provvedimento in esame sono i servizi di trasporto
pubblico terrestre, i servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, il tra-
sporto non regolare di passeggeri, nonché i servizi specifici di consegna
dei pacchi e di consegna postale e i servizi di raccolta di rifiuti.

Il comma 3 stabilisce, invece, le esclusioni dal campo di applica-
zione, prevedendo che lo schema di decreto non si applica a: veicoli blin-
dati, ambulanze, carri funebri, veicoli della categoria M1 con accesso per
sedie a rotelle, gru mobili, veicoli progettati e costruiti per essere essen-
zialmente utilizzati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali o aeropor-
tuali, nonché veicoli specificamente progettati e costruiti o adattati per es-
sere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi anti-
ncendio e dalle forze di polizia.

L’articolo 3 reca le definizioni.

L’articolo 4 prevede che i contratti pubblici relativi ai veicoli ed ai
servizi che ricadono nell’ambito di applicazione del provvedimento in
esame devono rispettare gli obiettivi minimi di appalto stabiliti alla tabella
3 dell’allegato, espressi come percentuali minime di veicoli puliti rispetto
al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati
dai contratti aggiudicati sino al 31 dicembre 2025 e tra il 1º gennaio 2026
e il 31 dicembre 2030.

L’articolo 5 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trasmettano al MITE i
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dati relativi al numero totale dei veicoli oggetto di ciascun contratto ag-
giudicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, indicando, altresı̀, ri-
spetto al totale, il numero dei veicoli qualificabili come veicoli leggeri pu-
liti, veicoli pesanti puliti e pesanti ad emissioni zero.

Esso disciplina inoltre gli obblighi informativi del MITE nei con-
fronti della Commissione europea.

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che sta-

bilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili

a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmis-

sioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE

(n. 279)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della

legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore FEDE (M5S) illustra il provvedimento in esame, adottato
sulla base dell’articolo 8 della legge di delegazione europea 2019-2020,
che ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva europea
n. 789 del 2019, la cosiddetta direttiva «Sat/Cab».

La direttiva in questione è volta a promuovere la fornitura transfron-
taliera di servizi online accessori a determinati tipi di programmi radiote-
levisivi e ad agevolare la ritrasmissione dei programmi provenienti da altri
Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all’organismo di diffu-
sione che ha emesso la trasmissione iniziale.

Tale finalità viene perseguita estendendo ai servizi online accessori il
principio del «Paese d’origine» ossia il principio in virtù del quale una tra-
smissione deve rispettare la normativa sul diritto d’autore del Paese d’o-
rigine e non anche quelle di tutti gli altri Stati membri dell’Unione euro-
pea in cui essa è visibile.

Il principio del Paese d’origine era già stato applicato dalla prece-
dente direttiva 93/83/CEE alle trasmissioni satellitari e via cavo e viene
ora esteso, in virtù dell’evoluzione tecnologica, ad alcuni servizi online

accessori.
A tutela della filiera industriale dell’audiovisivo e degli eventi spor-

tivi audiovisivi, l’applicazione del principio del Paese d’origine viene li-
mitata ai programmi radiofonici e ai programmi televisivi di informazione
e di attualità oppure ai programmi di produzione propria.

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l’arti-
colo 1 apporta una serie di modifiche alla legge sul diritto d’autore del
1941, l’articolo 2 reca disposizioni transitorie e finali e l’articolo 3 con-
tiene la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), f) e h), soppri-
mono i riferimenti alla ritrasmissione via cavo, con l’intento di discipli-
nare in modo organico e uniforme tutte le ritrasmissioni aventi determi-
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nate caratteristiche, indipendentemente dalla tecnica trasmissiva adottata.
Ciò, secondo la relazione illustrativa, costituisce applicazione del principio
di neutralità tecnologica e inoltre corrisponde all’attuale contesto di riferi-
mento italiano, ove la distribuzione via cavo non ha avuto un significativo
sviluppo.

La lettera c) inserisce nella legge sul diritto d’autore i nuovi articoli
16-ter, 16-quater e 16-quinquies, che recepiscono, rispettivamente, le di-
sposizioni della direttiva dedicate alla ritrasmissione, ai servizi online ac-
cessori e all’immissione diretta.

In particolare, l’articolo 16-ter introduce nella legge sul diritto d’au-
tore la definizione di «ritrasmissione» e prevede che i titolari del diritto
d’autore e dei diritti connessi possano concedere o rifiutare l’autorizza-
zione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di
gestione collettiva in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 35 del 2017. Qualora i titolari del diritto non abbiano trasfe-
rito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto, il diritto
di concedere o di rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione, a loro
nome, spetta all’organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della
stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, ai tre
organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.

L’articolo 16-quater definisce il «servizio online accessorio» come
un servizio di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici
e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla tra-
smissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo
dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevi-
siva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, l’applicazione del
principio del Paese d’origine viene circoscritta ai programmi radiofonici
e ai programmi televisivi d’informazione e di attualità oppure ai pro-
grammi di produzione propria.

Alla luce dell’indicazione contenuta nella legge delega – che ha im-
posto al legislatore delegato di introdurre una definizione restrittiva dei
programmi di produzione propria – questi ultimi vengono definiti come
programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati
con risorse proprie dall’organismo di diffusione radiotelevisiva.

L’applicazione del principio del Paese di origine viene inoltre esclusa
per le trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale in esse
inclusi.

L’articolo 16-quinquies disciplina l’acquisizione dell’autorizzazione
da parte dei titolari dei diritti nei casi in cui la trasmissione di programmi
avvenga attraverso immissione diretta, ossia il processo tecnico mediante
il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri se-
gnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi
di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al pubblico
durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.

La lettera e) introduce nella legge sul diritto d’autore il nuovo arti-
colo 79-bis, che esclude l’applicazione dell’articolo 16-ter con riferimento
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ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radio-
televisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal
fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a
tali organismi da altri titolari di diritti.

La lettera g) apporta modifiche conseguenti all’articolo 110-bis della
legge sul diritto d’autore.

L’articolo 2 reca le disposizioni transitorie e finali, mentre l’articolo
3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 re-

cante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di forma-

zione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reci-

proco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

(n. 281)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 28 della

legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in esame,
predisposto sulla base della delega contenuta nell’articolo 28 della legge
di delegazione europea 2019-2020, che è volto a recepire nell’ordinamento
interno la direttiva (UE) 2019/1159 e adegua alle convenzioni internazio-
nali vigenti taluni aspetti della normativa europea in materia di personale
marittimo, con particolare riferimento al reciproco riconoscimento delle
qualifiche professionali e dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla
gente di mare.

Lo schema, che consta di 21 articoli e due allegati, procede mediante
novelle al decreto legislativo n. 71 del 2015, con il quale, in attuazione
della previgente normativa comunitaria, è stata delineata la disciplina re-
lativa alla formazione della gente di mare.

In base all’articolo 1, il campo di applicazione del suddetto decreto
legislativo n. 71, che attualmente comprende i lavoratori marittimi italiani,
di Stati membri dell’Unione europea o di Paesi terzi titolari di un certifi-
cato rilasciato da uno Stato dell’Unione europea, viene ampliato anche ai
lavoratori marittimi titolari di un certificato rilasciato da un Paese terzo
con il quale le Autorità competenti abbiano stipulato un accordo di reci-
proco riconoscimento.

L’articolo 2 integra le definizioni, aggiornandole alla luce del nuovo
regolamento di organizzazione interna del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili. Sono inoltre introdotti i riferimenti a nuovi co-
dici per le navi previsti a livello internazionale e, in attuazione di uno spe-
cifico criterio di delega indicato dall’articolo 28 della legge di delegazione
europea, sono inserite le nuove definizioni di «acque protette» e di «acque
adiacenti alle acque protette».

L’articolo 3 reca modifiche di coordinamento, mentre l’articolo 4
prevede che il MIMS comunichi le disposizioni adottate in materia di for-
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mazione e abilitazione della gente di mare, oltre che alla Commissione eu-
ropea, anche all’Organizzazione marittima internazionale (IMO).

L’articolo 5 contiene alcune precisazioni in materia di addestramento
del personale marittimo, con riferimento alle Autorità competenti a defi-
nire la disciplina per il conseguimento dei diversi certificati e ad effettuare
i controlli nonché in relazione alla formazione necessaria per l’uso dei si-
mulatori.

L’articolo 6 integra le disposizioni in materia di certificati, preve-
dendo tra l’altro che per la convalida dei certificati di competenza per
mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri o Paesi terzi sia in-
dispensabile possedere il requisito di un’appropriata conoscenza della legi-
slazione marittima italiana. Viene inoltre ammessa la possibilità di conser-
vare i certificati dei lavoratori marittimi imbarcati anche in formato digi-
tale.

L’articolo 7 prevede che il MIMS e il MISE, ciascuno per le materie
di propria competenza, comunichino anche all’IMO eventuali pratiche
fraudolente riscontrate, mentre l’articolo 8 include anche il Ministero del-
l’istruzione tra le autorità competenti a garantire che le attività di forma-
zione, di valutazione delle competenze, di certificazione e di convalida di
riconoscimento siano costantemente controllate attraverso un sistema di
gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi.

L’articolo 9 prevede, tra l’altro, che per il rilascio dei certificati di
competenza e di addestramento i lavoratori marittimi iscritti nelle matri-
cole della gente di mare, in caso di addestramento all’estero, debbano
aver sostenuto un esame che comprovi il possesso delle competenze ac-
quisite.

L’articolo 10 integra le norme sanitarie per prevedere che, in casi di
urgenza, l’imbarco di un lavoratore marittimo in assenza di un certificato
medico valido possa essere autorizzato anche dagli Uffici consolari, oltre
che dall’autorità marittima.

L’articolo 11 dà attuazione a talune disposizioni della direttiva circa i
requisiti necessari per il rinnovo dei certificati di competenza e di adde-
stramento, mentre l’articolo 12 specifica che la compagnia di navigazione
è tenuta ad assicurare che la formazione dell’equipaggio rispetti anche le
prescrizioni relative all’organizzazione del lavoro a bordo.

L’articolo 13 contiene talune modifiche formali.

L’articolo 14 chiarisce che durante le ispezioni effettuate in qualità di
Stato di approdo, gli ispettori controllano il rispetto delle disposizioni sulle
comunicazioni a bordo anche da parte delle navi battenti bandiera di un
Paese terzo.

L’articolo 15 introduce disposizioni sul riconoscimento dei certificati
che abilitano il marittimo a lavorare a bordo di una nave battente bandiera
italiana con una funzione specifica attestata dal certificato di addestra-
mento; interviene inoltre sul riconoscimento degli attestati di addestra-
mento e dei certificati rilasciati da uno Stato membro.

L’articolo 16 disciplina invece il riconoscimento dei certificati rila-
sciati da Paesi terzi.
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L’articolo 17 prevede che, ai fini della revoca dell’autorizzazione a
svolgere attività di addestramento dei lavoratori marittimi concessa ad
enti, istituiti o società, non si tenga conto delle violazioni di lieve entità.

L’articolo 18 chiarisce quali sono le informazioni e i dati statistici
che il MIMS è tenuto a trasmettere alla Commissione europea.

L’articolo 19 introduce norme transitorie finalizzate ad un confronto
dei livelli di competenza comprovati dai certificati rilasciati fino al 2017
con le prescrizioni indicate dalle norme internazionali.

L’articolo 20 e i relativi allegati I e II dello schema recano modifiche
all’allegato I del decreto legislativo n. 71, in materia di requisiti minimi
obbligatori per la formazione e le qualifiche del personale marittimo.

L’articolo 21 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che

modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture

stradali (n. 282)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI (M5S), in sostituzione della relatrice Di Gi-
rolamo, illustra il provvedimento in esame, che modifica il decreto legisla-
tivo 15 marzo 2011, n. 35, in materia di gestione della sicurezza delle in-
frastrutture stradali, al fine di dare attuazione alla direttiva dell’Unione eu-
ropea 2019/1936, volta a definire procedure atte a garantire un livello si-
stematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T, sulla
rete di autostrade e sulle strade principali nell’Unione.

Come riferisce la relazione illustrativa, l’Unione europea ha infatti
posto come obiettivo strategico l’avvicinarsi all’azzeramento degli inci-
denti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio, il dimezzamento,
entro il 2030, del numero di feriti gravi rispetto al 2020.

In primo luogo, il provvedimento in esame amplia l’ambito di appli-
cazione del decreto legislativo n. 35 del 2011, che attualmente ricom-
prende le sole strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, in
quanto la prevista estensione alle strade appartenenti alla rete di interesse
nazionale è stata più volte prorogata.

L’articolo 1 dello schema in esame estende da subito il campo di ap-
plicazione del decreto legislativo n. 35 fino a ricomprendere le autostrade,
le strade principali e le strade situate nelle aree extraurbane che non sono
serventi aree pubbliche o private che le costeggiano e che hanno usufruito
di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall’Unione europea, ad ec-
cezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale e delle
strade non destinate al traffico generale.

L’estensione alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazio-
nale è ulteriormente prorogata al 1º gennaio 2025.
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É altresı̀ prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le
regioni e le province autonome dovranno dettare la disciplina riguardante
la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle
regioni e degli enti locali non già ricomprese tra quelle che rientreranno
nel nuovo ambito di applicazione del decreto legislativo n. 35, con parti-
colare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere
su risorse stanziate dall’Unione europea.

L’articolo 2 aggiorna le definizioni contenute nel decreto legislativo
n. 35. Oltre all’introduzione della definizione di «autostrada» e di «strada
principale», viene modificata quella di «organo competente», che non
coincide più con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma com-
prende qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale
o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all’attua-
zione del decreto.

L’articolo 3 introduce il concetto di valutazione stradale a livello di
rete.

Secondo la relazione illustrativa, tale tipo di valutazione è risultato, a
livello europeo, uno strumento efficiente ed efficace per individuare quei
tratti della rete che dovrebbero essere oggetto di ispezioni di sicurezza
stradale più dettagliate e per definire le priorità di investimento secondo
l’apporto di potenziale in termini di miglioramento della sicurezza su tutta
la rete.

Le valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete determinano il
rischio di incidente e di gravità dell’impatto sulla base di: a) un’indagine
visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progetta-
zione della strada; b) un’analisi dei tratti della rete stradale aperti al traf-
fico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di
incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico.

L’organo competente dovrà eseguire la prima valutazione entro il
2024. Le valutazioni successive dovranno essere effettuate con una fre-
quenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza e comunque in ogni
caso almeno ogni cinque anni.

L’articolo 4 modifica la disciplina delle ispezioni di sicurezza stra-
dale periodiche, al fine di assicurare che esse vengano svolte con fre-
quenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza e in ogni
caso almeno ogni cinque anni.

Viene inoltre introdotta una disposizione specifica per le ispezioni dei
tratti della rete stradale contigui alle gallerie stradali che rientrano nel
campo di applicazione del decreto legislativo n. 264 del 2006.

L’articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 35 alcuni articoli che,
nelle intenzioni del Governo, descrivono una serie di attività e di buone
prassi da adottare al fine di creare una sequenza logica, efficace ed effi-
ciente di operazioni tese al miglioramento della sicurezza delle infrastrut-
ture stradali.

In particolare, il nuovo articolo 6-bis prevede che, sulla base dei ri-
sultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, l’organo
competente debba garantire l’esecuzione di ispezioni di sicurezza stradale
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mirate, alle quali devono fare seguito idonee azioni per stabilire l’even-

tuale necessità di interventi correttivi. In particolare, l’organo competente

deve individuare i tratti di strada in cui è necessario apportare migliora-

menti della sicurezza delle infrastrutture stradali e definire gli interventi

finalizzati a migliorare la sicurezza di tali tratti, in base alle priorità. L’or-

dine di priorità degli interventi, basato sul rischio, deve essere parte di un

piano d’azione predisposto e regolarmente aggiornato dall’organo compe-

tente, almeno ogni cinque anni.

Il nuovo articolo 6-ter impone all’organo competente di garantire

che, nell’attuazione delle procedure, siano tenute in considerazione le esi-

genze degli utenti della strada vulnerabili, ossia quelli non motorizzati,

quali in particolare ciclisti e pedoni, e utilizzatori di veicoli a motore a

due ruote.

Il nuovo articolo 6-quater prevede che l’ente proprietario della strada,

ai fini dell’apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, assicuri

che la stessa risulti leggibile e visibile sia per i conducenti che per i si-

stemi automatizzati di assistenza alla guida.

Ai sensi del nuovo articolo 6-quinquies, l’archivio nazionale delle

opere pubbliche (AINOP) costituisce il sistema nazionale di segnalazione

spontanea ed è reso accessibile online a tutti gli utenti della strada, per

facilitare la raccolta di informazioni in materia di sicurezza.

Tornando agli articoli dello schema in esame, l’articolo 6 attribuisce

all’ANSFISA il compito di sovrintendere alla gestione dei dati relativi agli

incidenti mortali.

L’articolo 7 prevede che a decorrere dal 17 dicembre 2024 i pro-

grammi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includano

aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per

tali utenti.

L’articolo 8 riguarda le relazioni sulla classificazione della sicurezza

dell’intera rete che il MIMS deve fornire periodicamente alla Commis-

sione europea.

L’articolo 9 attribuisce all’ANSFISA il compito di proporre l’aggior-

namento delle tariffe poste a carico degli enti gestori delle infrastrutture

stradali per finanziare le attività di controllo, valutazione e ispezione.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 modificano gli allegati tecnici al de-

creto legislativo n. 35, mentre l’articolo 15 reca la clausola di invarianza

finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della di-

rettiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi

di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

(n. 288)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge

22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (PD), anche a nome del relatore MALLE-
GNI (FIBP-UDC), illustra lo schema di decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2018/1808, che modifica la disciplina che regolamenta la
fornitura di servizi di media audiovisivi (la c.d. direttiva SMAV), in con-
siderazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

Alla luce del primo dei criteri di delega individuati dall’articolo 3
della legge di delegazione europea 2019-2020, lo schema in esame reca
un nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi che sostituisce in-
tegralmente il vigente Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radio-
fonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, che viene conseguen-
temente abrogato.

L’oggetto del testo unico viene ampliato per ricomprendere, accanto
ai media audiovisivi e radiofonici, anche i servizi di piattaforma per la
condivisione di video e le comunicazioni commerciali audiovisive (arti-
colo 1, comma 2).

Numerose disposizioni conferiscono nuovi compiti all’AGCOM, al
cui funzionamento è inoltre specificamente dedicato l’intero articolo 11.

È rafforzato il principio del Paese d’origine, introducendo disposi-
zioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare
la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e
dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere tran-
sfrontaliero (articolo 3).

Vengono aggiornate le definizioni, tra l’altro introducendo quelle di
«servizio di piattaforma per la condivisione di video», di «video generato
dall’utente» e di «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»
(articolo 4).

Viene inoltre modificata la definizione di «ambito locale radiofo-
nico», che prevede una copertura massima del 50 per cento della popola-
zione nazionale invece che di 15 milioni di abitanti, come previsto attual-
mente.

I princı̀pi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi,
della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video
sono integrati col riferimento al rispetto della dignità umana, del principio
di non discriminazione, al contrasto ai discorsi d’odio e alla protezione dei
dati personali (articolo 5).

Si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con
l’AGCOM, sentito il Ministero della cultura, promuova lo sviluppo del-
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l’alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei
fornitori di piattaforme di condivisione dei video (articolo 6).

La durata minima dell’autorizzazione generale per l’attività di opera-
tore di rete viene ridotta da 12 a 10 anni, mentre la durata massima resta
invariata a 20 anni (articolo 16).

Uno stesso esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale potrà
irradiare il segnale fino ad una copertura massima del 50 per cento della
popolazione nazionale (articolo 24, comma 3, che troverà applicazione a
far data dal 1º gennaio 2023, ai sensi dell’articolo 71, comma 3). Entro
tale limite, ad uno stesso soggetto sarà consentita la programmazione an-
che unificata fino all’intero arco della giornata (articolo 24, comma 4).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame,
dovrà essere istituito presso il MISE, in coordinamento con l’AGCOM, un
tavolo tecnico di confronto, anche con i rappresentanti degli operatori del
settore, che procede alla valutazione del sistema delle concessioni e auto-
rizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica e della
relativa copertura (articolo 24, comma 5).

Viene introdotto un nuovo articolo, il 32-bis, dedicato alla tutela dei
diritti fondamentali, che estende la disciplina attualmente contenuta nel-
l’articolo 32, comma 5, specificando che i servizi di media audiovisivi
prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana
non devono contenere alcuna istigazione alla violenza o all’odio nei con-
fronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di
uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea o in violazione dell’articolo 604-bis del codice pe-
nale.

Essi non devono inoltre contenere alcuna pubblica provocazione a
commettere reati di terrorismo.

I fornitori di servizi di media audiovisivi devono attenersi ai criteri
fissati dall’AGCOM con apposito regolamento.

In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall’arti-
colo 39, anche se il fatto costituisce reato a prescindere dall’azione pe-
nale.

È inoltre potenziata la disciplina volta a promuovere l’accessibilità
dei servizi di media, alla quale viene dedicato il nuovo articolo 32-ter,
che elabora quanto attualmente previsto dal comma 6 dell’articolo 32.

Tra l’altro, i fornitori dei servizi di media dovranno sviluppare piani
d’azione finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più acces-
sibili i loro servizi alle persone con disabilità. I piani devono essere comu-
nicati all’AGCOM con periodicità triennale a decorrere dal 30 settem-
bre 2022.

Viene inoltre istituito presso l’AGCOM un Punto di contatto unico
online facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e dispo-
nibile al pubblico, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami
sulle questioni relative all’accessibilità.

Il nuovo articolo 32-quater demanda all’AGCOM la definizione con
proprio regolamento di nuove procedure trasparenti, non discriminatorie e
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facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e for-
nitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.

Gli articoli 41 e 42 recano la disciplina applicabile ai servizi di piat-
taforma per la condivisione di video, individuando i fornitori di servizi di
piattaforma per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana
e le misure di tutela dei minori e del grande pubblico.

Nel Capo relativo alla pubblicità – oltre ad alcune interventi puntuali
in materia di sigarette elettroniche, integratori e gioco d’azzardo – viene
integralmente riscritta la normativa sui limiti di affollamento (articolo 45).

I nuovi limiti – che per tutti i soggetti sono riferiti ad ogni singolo
canale – risultano cosı̀ strutturati: per la RAI, la trasmissione di messaggi
pubblicitari non può eccedere il 7 per cento e, dal 1º gennaio 2023, il 6
per cento, nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 18:00 e in quella
compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora; per gli
altri fornitori di servizi di media audiovisivi in chiaro, la trasmissione
di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita non
può eccedere il 20 per cento nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e
le 18:00 e in quella compresa fra le 18:00 e le 24:00; per i fornitori di
servizi di media audiovisivi a pagamento, la trasmissione di spot pubbli-
citari televisivi, di telepromozione e di televendita non può eccedere il
15 per cento nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 18:00 e in
quella compresa fra le 18:00 e le 24:00; per le emittenti radiofoniche di-
verse dalla RAI, la trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici non
può eccedere, nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 18:00 e in
quella compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente, il 20 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale e il 10 per cento per la radiodif-
fusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analo-
gica a carattere comunitario; per le emittenti, anche analogiche, operanti
in ambito locale, la trasmissione di messaggi pubblicitari non può ecce-
dere il 25 per cento.

La conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria da parte della
RAI deve avvenire sulla base dei princı̀pi di concorrenza, trasparenza e
non discriminazione, per come dettagliati nel contratto di servizio pub-
blico, al fine di garantire un corretto assetto del mercato.

L’AGCOM verifica il rispetto dei suddetti princı̀pi anche sulla base
dei dati forniti dalla RAI relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblici-
tari effettivamente praticati al netto degli sconti rispetto ai listini.

Qualora l’AGCOM riscontri una possibile deviazione dai princı̀pi in
questione, apre un’istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio,
al termine della quale, ove accerti una violazione, ne inibisce la prosecu-
zione e provvede alla rimozione degli effetti.

Per quanto riguarda l’inserimento di prodotti (articolo 48), viene fatta
una distinzione tra programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009 e pro-
grammi prodotti dopo tale data.

Nei programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, l’inserimento di
prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti
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per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di
intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L’in-
serimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro
fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione
e premi, in vista della loro inclusione all’interno di un programma.

Nei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l’inserimento di
prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione
per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i
programmi religiosi e i programmi per bambini.

Il Titolo V, relativo all’uso efficiente dello spettro elettromagnetico e
alla pianificazione delle frequenze, viene riformulato prevedendo, tra l’al-
tro, disposizioni specifiche per la pianificazione delle frequenze nella
banda 470-694 MHz e nella banda 174-230 MHz (articolo 50).

Lo schema riscrive integralmente la disciplina delle posizioni di si-
gnificativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato
delle comunicazioni, contenuta ora nell’articolo 51.

La relazione illustrativa ricorda che, con la sentenza pronunciata il 3
settembre 2020 nella causa C-719/18 Vivendi SA contro AGCOM e nei
confronti di Mediaset S.p.a., la Corte di giustizia dell’Unione europea
ha ritenuto contrario al diritto dell’Unione l’articolo 43, comma 11, del
vigente decreto legislativo n. 177 del 2005 – che vieta alle imprese i
cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche sono superiori
al 40 per cento dei ricavi complessivi in quel settore di conseguire nel si-
stema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del
sistema medesimo – in quanto esso comporta una restrizione della libertà
di stabilimento contraria al principio di proporzionalità.

Secondo la relazione illustrativa, per adeguarsi ai princı̀pi della Corte
di giustizia lo schema in esame prevede un obbligo di notifica in caso di
superamento delle soglie e un’approfondita istruttoria (a seguito delle no-
tifiche ovvero d’ufficio o su segnalazione di chi vi abbia interesse), per la
verifica della lesione del pluralismo sulla base dei criteri fissati nella
norma.

Ove l’AGCOM, a seguito dell’istruttoria, riscontri l’esistenza di posi-
zioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene
affinché esse vengano sollecitamente rimosse. Qualora accerti il compi-
mento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata,
ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti.

In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di co-
municazione preventiva, l’AGCOM può infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino all’1 per cento del fatturato dell’anno precedente a quello
in cui è effettuata la contestazione. In aderenza ai princı̀pi espressi dalla
Corte, viene individuata una nozione più articolata e sostanziale di con-
trollo.

Alcune modifiche vengono apportate alla disciplina della promozione
delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori. Si prevedono sia per
i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari sia per quelli a richiesta
l’esenzione dal rispetto degli obblighi di investimento in opere europee
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per i soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo
criteri di soglia contenuti in un regolamento dell’AGCOM, e la previsione
che i suddetti obblighi di investimento si applichino anche ai fornitori che
hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia
anche se stabiliti in altro Stato membro. Si prevede che i cataloghi dei for-
nitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione
italiana contengano almeno il 30 per cento di opere europee poste in ri-
lievo (articolo 55, comma 1) e si aumenta l’entità dell’investimento in
opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti (arti-
colo 55, comma 2, lettera b)).

Alcune modifiche vengono apportate anche al quadro sanzionatorio.
Tra l’altro, vengono previste sanzioni per la violazione delle norme sul di-
ritto d’autore di cui all’articolo 33, comma 2, e dei nuovi articoli 41 e 42
relativi alle piattaforme per la condivisione di video e si modifica la disci-
plina delle sanzioni in materia di impianti di radiodiffusione sonora e te-
levisiva, al fine di renderla omogenea per tutti gli operatori.

In considerazione dell’importanza del provvedimento e del fatto che
la Commissione prima di esprimersi dovrà comunque attendere i pareri
della Conferenza unificata, dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni e del Consiglio di Stato, esprime l’esigenza di un congruo periodo
di tempo per svolgere gli approfondimenti del caso, anche mediante lo
svolgimento di audizioni.

Osserva, infine, che lo schema di decreto legislativo in esame incide
su materie trattate da alcuni dei disegni di legge sulla RAI, il cui esame ha
avuto inizio in Commissione prima dell’estate e che ciò rende opportuno,
a suo avviso, il reinserimento all’ordine del giorno della prossima setti-
mana dei disegni di legge suddetti, in maniera tale che il loro iter possa
riprendere in parallelo all’esame dello schema di decreto.

Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedı̀ 9 settembre, alle
ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nomi-
nativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice eu-

ropeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (n. 289)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge

22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI (M5S), in sostituzione della relatrice Vono,
illustra lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva
2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroni-
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che, adottato sulla base dei princı̀pi e dei criteri direttivi di cui all’articolo
4 della legge di delegazione europea 2019-2020.

La relazione illustrativa segnala che i principali obiettivi perseguiti
dalla direttiva sono i seguenti: sviluppo di nuove reti per la fornitura di
servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (5G), anche at-
traverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio; crea-
zione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrut-
ture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare
i coinvestimenti e ad introdurre specifiche previsioni regolamentari nel
caso di operatori wholesale only; semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione all’installazione di reti e di infrastrutture di comunicazioni
elettroniche; maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche ga-
rantendo loro, attraverso l’ampliamento del servizio universale, un accesso
generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa internet, a prezzi
accessibili.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 7 articoli e di 14 al-
legati.

L’articolo 1 sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comu-
nicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 con 126
articoli (da 1 a 98-undertricies), strutturati in tre Parti e tre Titoli, che so-
stituiscono gli attuali Titolo I, recante le disposizioni generali e comuni, e
Titolo II, che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico.

Resta invariato il contenuto degli attuali Titolo III, sulle reti e i ser-
vizi di comunicazione elettronica ad uso privato, Titolo IV, sulla tutela de-
gli impianti sottomarini di comunicazione elettronica, Titolo V, sugli im-
pianti radioelettrici e Titolo VI, recante le disposizioni finali, che vengono
conseguentemente rinumerati.

Da un punto di vista formale, viene dunque introdotta una nuova par-
tizione del Codice. Mentre esso è attualmente suddiviso in Titoli, in virtù
del combinato disposto degli articoli 1 e 2 dello schema in esame verrà
riorganizzato in Parti, a loro volta suddivise in Titoli.

Nell’ambito della Parte I, recante le norme generali di organizzazione
del settore, vengono innanzitutto modificate e integrate le definizioni, alla
luce della direttiva e dell’evoluzione tecnologica (articolo 2). In partico-
lare, viene fornita una nuova definizione di «servizio di comunicazione
elettronica», che ricomprende tre tipi di categorie di servizi: i servizi di
accesso a internet; i servizi di comunicazione interpersonale, che com-
prendono due categorie secondarie, ossia i servizi basati sul numero e
quelli indipendenti dal numero; i servizi consistenti esclusivamente o pre-
valentemente nella trasmissione di segnali, come ad esempio i servizi uti-
lizzati per le comunicazioni M2M (da macchina a macchina) e per la dif-
fusione radiotelevisiva.

Tra gli obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comuni-
cazione elettronica è introdotta la promozione dell’accesso alle reti ad al-
tissima capacità (articolo 4).
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Vengono individuati con precisione i compiti del MISE e dell’AG-
COM (articolo 6) e introdotte nuove disposizioni volte a rafforzare le pre-
rogative di indipendenza di quest’ultima (articolo 7).

Nel Codice vengono inoltre introdotti gli opportuni riferimenti alla
nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e incrementate le forme
di cooperazione con la Commissione europea, con le altre Autorità nazio-
nali di regolamentazione, anche in sede di Gruppo consultivo «Politica
dello spettro radio» (RSPG), e con l’organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (BEREC). La relazione illustrativa ricorda, in-
fatti, che la direttiva prevede un potenziamento generale del ruolo del BE-
REC nella individuazione di buone prassi regolatorie valide per l’intera
Unione europea, anche mediante l’assegnazione allo stesso del compito
di adottare numerose linee guida attuative del codice europeo.

Vengono apportate alcune modifiche alla procedura di autorizzazione
generale per le reti e servizi di comunicazione elettronica (articolo 11),
prevedendo obblighi di notifica in caso di fornitura di reti o di servizi
di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interper-
sonale indipendenti dal numero e definendo le informazioni che possono
essere richieste alle imprese. Al fine di consentire al BEREC la tenuta
della banca dati europea delle notifiche trasmesse, il MISE deve inoltrare
senza indebito ritardo al BEREC ciascuna notifica ricevuta.

Nell’articolo relativo ai diritti amministrativi che possono essere im-
posti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi diritti d’uso, si prevede che il
MISE, nel determinare l’entità della contribuzione, possa definire even-
tuali soglie di esenzione (articolo 16).

Entro il 21 dicembre 2023, il MISE e l’AGCOM dovranno realizzare,
ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una
mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettro-
nica in grado di fornire banda larga (articolo 22).

All’articolo 25, si prevede che l’AGCOM, anche per il tramite dei
CORECOM, svolga le funzioni di risoluzione di controversie tra utenti fi-
nali e operatori relative all’esecuzione dei contratti e alle condizioni con-
trattuali e che sia inserita nell’elenco degli organismi ADR deputati a ge-
stire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comuni-
cazioni elettroniche e postali.

Vengono apportate alcune modifiche al quadro sanzionatorio (arti-
coli 30 e 31).

Nella Parte II, relativa alle Reti, il Titolo I riguarda l’ingresso nel
mercato e la diffusione. In particolare, le disposizioni in materia di ac-
cesso al suolo (articoli da 43 a 57), sulle quali sono intervenuti i due re-
centi decreti «semplificazioni» (n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021), vengono
ulteriormente modificate con la finalità di semplificare i procedimenti di
autorizzazione all’installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni
elettroniche. Tra l’altro, viene inserito un nuovo articolo relativo all’instal-
lazione e alla modifica di stazioni radio base (articolo 48).
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Per quanto concerne l’accesso allo spettro radio (articoli da 58 a 67),
all’articolo 58 sono stati introdotti i nuovi commi 2 e 3 finalizzati a pro-
muovere l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i ser-
vizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione europea in
modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed effi-
ciente. Sono state introdotte nuove disposizioni relative alla durata e al
rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio (articoli 62 e
63), ai criteri da seguire, a garanzia della concorrenza, nelle decisioni
per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d’uso (articolo 65) e
alla cooperazione con le competenti autorità degli altri Stati membri per
coordinare l’uso dello spettro armonizzato (articolo 66).

È stato introdotto un nuovo Capo relativo alla diffusione e uso delle
apparecchiature di rete senza fili, contenente l’articolo 68, sull’accesso
alle reti locali in radiofrequenza, e l’articolo 69, sull’installazione e il fun-
zionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

Nel Titolo II della Parte II, relativo all’accesso, – oltre a puntualiz-
zare i poteri e le competenze dell’AGCOM e a rafforzare le forme di coo-
perazione internazionale nell’ambito delle procedure per l’individuazione
dei mercati transnazionali, per l’individuazione della domanda transnazio-
nale e per l’analisi di mercato – vengono introdotte nuove disposizioni
volte a garantire il rispetto, da parte dei fornitori dei servizi, dell’applica-
zione delle tariffe di terminazione delle chiamate vocali determinate con
atto delegato della Commissione europea (articolo 86) e a favorire gli in-
vestimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima capacità attraverso una
regolamentazione volta a facilitare i coinvestimenti (articolo 87).

Alla luce della direttiva si interviene nuovamente sul contenuto degli
attuali articoli 50-bis e 50-ter, rispettivamente dedicati alla separazione
funzionale e alla separazione volontaria da parte di un’impresa vertical-
mente integrata, già modificati nella corrente legislatura ad opera del de-
creto-legge n. 119 del 2018 (articoli 88 e 89).

Vengono poi introdotti alcuni nuovi articoli.

L’articolo 90 disciplina la procedura relativa agli impegni che le im-
prese designate come detentrici di un significativo potere di mercato pos-
sono offrire all’AGCOM per quanto riguarda le condizioni di accesso o di
coinvestimento applicabili alle loro reti.

L’articolo 91 definisce le condizioni per identificare le imprese aventi
un significativo potere di mercato attive esclusivamente sul mercato all’in-
grosso (wholesale only) ed offre a tali imprese un modello normativo sem-
plificato con obblighi limitati o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, con
l’obiettivo, secondo quanto riferisce la relazione illustrativa, di favorire
lo sviluppo di reti locali ad altissima capacità, che potrebbero comunque
essere considerate detentrici di un significativo potere di mercato in fu-
turo.

L’articolo 92 chiarisce il ruolo dell’AGCOM nel disciplinare il pro-
cesso di disattivazione o sostituzione delle reti da parte degli operatori
con un significativo potere di mercato.
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L’articolo 93 disciplina il procedimento dell’AGCOM relativo all’im-
posizione di obblighi normativi alle imprese designate come detentrici di
un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio.

Nella Parte III, relativa ai Servizi, si aggiorna innanzitutto la nozione
di servizio universale, precedentemente relativa ai soli servizi di comuni-
cazione vocale, per includervi un adeguato servizio di accesso a internet a
banda larga. L’AGCOM definisce il servizio di accesso adeguato a inter-

net a banda larga al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per
la partecipazione sociale ed economica alla società (articolo 94).

All’articolo 95 vengono introdotte previsioni più specifiche per ga-
rantire opzioni o formule tariffarie dedicate ai consumatori a basso reddito
o con esigenze sociali particolari, al fine di garantire a tali consumatori
l’accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga
e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa.

Il nuovo articolo 97 prevede che la disponibilità o l’accessibilità eco-
nomica dei telefoni pubblici continueranno ad essere garantite ove la ne-
cessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali.

Tra le varie modifiche in materia di diritti degli utenti finali, l’arti-
colo 98-septies decies riscrive la disciplina della durata dei contratti e
del diritto di recesso. La relazione illustrativa sottolinea che la nuova di-
sposizione stabilisce che la durata dei contratti non sia superiore a 12
mesi, rispetto al termine di 24 mesi indicato nella direttiva, e che il diritto
di recesso può essere esercitato dall’utente finale entro 60 giorni dall’av-
venuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali, mentre la
direttiva prevede solo un mese.

L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame apporta mo-
difiche conseguenti alle parti del Codice delle comunicazioni elettroniche
che non sono toccate dall’articolo 1, riorganizzando la partizione del com-
pendio normativo e sostituendo gli allegati.

L’articolo 3 interviene sulla procedura di nomina del Presidente e dei
Commissari dell’AGCOM, prevedendo che essi siano scelti sulla base del
merito, delle competenze e della conoscenza del settore, tra persone di ri-
conosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e
motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio cur-

riculum professionale. Prima della elezione dei commissari e della desi-
gnazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato, dalla Camera e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le
modalità da questi fissati, sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

L’articolo 4 reca modifiche al Testo unico dell’edilizia di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per l’infrastruttura-
zione digitale degli edifici.

In primo luogo, si interviene sulla disciplina della agibilità di cui al-
l’articolo 24 del testo unico, prevedendo che, mediante segnalazione cer-
tificata, sia attestato – oltre che la sussistenza delle condizioni di sicu-
rezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presen-
tato e la sua agibilità – anche, ove previsto, il rispetto degli obblighi di
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infrastrutturazione digitale e che, ai fini dell’agibilità, debba essere presen-
tata al SUAP la segnalazione certificata per l’attestazione di «edificio pre-
disposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato.

All’articolo 135-bis, recante norme per l’infrastrutturazione digitale
degli edifici, viene introdotto un nuovo comma, ai sensi del quale per i
nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di
permesso di costruire, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia
sia stata presentata dopo la data del lº gennaio 2022, l’adempimento dei
prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dal-
l’etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rila-
sciata da un tecnico abilitato, su istanza del soggetto che ha richiesto il
rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale atte-
stazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata. Il Comune entro
90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati
relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Fede-
rato delle Infrastrutture (SINFI).

Si prevede infine l’adozione di un decreto ministeriale per la defini-
zione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale
all’interno degli edifici con impianti di comunicazione ad alta velocità in
fibra ottica a banda ultra larga.

L’articolo 5 reca norme transitorie e di coordinamento.

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva

(UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto

societario (n. 290)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI (M5S), in sostituzione del relatore Paroli,
illustra lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2019/
1151 relativa all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

La direttiva 2019/1151 ha modificato la direttiva 2017/1131 sul di-
ritto societario, al fine di prevedere che gli Stati membri predispongano
le procedure volte a consentire che la costituzione delle società e la regi-
strazione delle succursali possano essere effettuate online. Per quanto ri-
guarda l’Italia, l’obbligo in questione riguarda le società a responsabilità
limitata e le società a responsabilità limitata semplificate, mentre l’esten-
sione ad ulteriori tipi di società di capitali costituisce una facoltà. L’arti-
colo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020 ha tuttavia previsto
che la possibilità di costituzione online riguardi solo le società a respon-
sabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate.



7 settembre 2021 8ª Commissione– 124 –

La direttiva contiene inoltre disposizioni in materia di interconnes-
sione dei registri delle imprese dei 27 Stati membri, volte a garantire lo
scambio di informazioni sulle succursali e sulle cause di ineleggibilità e
decadenza degli amministratori delle società.

Lo schema di decreto si compone di 12 articoli.

L’articolo 1 reca le definizioni.

L’articolo 2 prevede dunque che l’atto costitutivo delle società a re-
sponsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificate
aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimento in de-
naro possa essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con
la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune
di esse.

La ricezione degli atti in questione avverrà mediante una piattaforma
telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. La
piattaforma dovrà consentire: l’accertamento dell’identità, la verifica del-
l’apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altra
firma elettronica qualificata, la verifica e l’attestazione della validità dei
certificati di firma utilizzati, nonché la percezione di ciò che accade
alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano
la loro volontà.

Il notaio dovrà interrompere la stipula dell’atto in videoconferenza e
chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, laddove dovesse
dubitare dell’identità del richiedente o qualora rilevasse il mancato rispetto
delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di
rappresentare una società.

L’articolo 3 concerne la conservazione e la pubblicità in formato di-
gitale di dati e atti societari presso il registro delle imprese.

L’articolo 4 prevede che la registrazione o la cancellazione, nel regi-
stro delle imprese, della sede secondaria di una società di capitali soggetta
alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea sia comunicata senza
indugio dal medesimo registro allo Stato membro in cui è registrata la so-
cietà tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese
(BRIS).

L’articolo 5 individua le modalità con le quali devono essere sotto-
scritte le istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle
imprese presentate in via telematica.

L’articolo 6, in primo luogo, estende agli amministratori delle società
a responsabilità limitata le cause di ineleggibilità e decadenza previste per
gli amministratori delle società per azioni e prevede che, prima della no-
mina ad amministratore, il soggetto interessato dichiari l’inesistenza a suo
carico delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del codice
civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato
membro dell’Unione europea.

Esso, inoltre, introduce nel codice civile il nuovo articolo 2508-bis,
relativo alla registrazione e alla cancellazione telematica della sede secon-
daria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell’Unione
europea.
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L’articolo 7 – i cui effetti, ai sensi del successivo articolo 12, decor-
reranno dal 1º agosto 2023 – disciplina lo scambio di informazioni su am-
ministratori colpiti da cause di ineleggibilità o decadenza mediante il si-
stema di interconnessione dei registri delle imprese, al fine di evitare
che un soggetto interdetto in uno Stato membro possa aggirare tale divieto
mediante l’assunzione di identica carica in un altro Stato membro.

L’articolo 8 elenca gli atti e i dati concernenti le società di capitali
che devono essere resi disponibili gratuitamente per il tramite del sistema
di interconnessione tra i registri delle imprese (BRIS) e sancisce la gra-
tuità dello scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso
il BRIS stesso. Esso prevede inoltre che i diritti applicati per ottenere
dati e documenti attraverso il BRIS non eccedano i relativi costi ammini-
strativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del
registro delle imprese.

L’articolo 9 prevede che le copie e gli estratti di documenti e infor-
mazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese siano rilasciati in
formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, siano autenticati, ai
sensi del Codice dell’amministrazione digitale, dal conservatore del regi-
stro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e
la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.

L’articolo 10 individua gli atti che i registri delle imprese devono
rendere consultabili tramite il BRIS.

L’articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali

di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/

UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 293)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTILLO (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo
che recepisce la direttiva 2019/883, relativa agli impianti portuali di rac-
colta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

La materia è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 24 giu-
gno 2003, n. 182, che verrà abrogato al momento dell’entrata in vigore
dello schema in esame.

Lo schema si compone di 19 articoli e 6 allegati, che riproducono la
struttura e – con le dovute integrazioni e modificazioni richieste dalla
nuova direttiva – il contenuto del suddetto decreto legislativo n. 182 del
2003.

L’articolo 1 individua come obiettivi del provvedimento la protezione
dell’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle
navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché la garan-
zia del buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponi-
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bilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il con-
ferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.

L’articolo 2 reca le definizioni. La relazione illustrativa segnala che,
tra le altre novità, viene introdotta una definizione specifica per i «rifiuti

accidentalmente pescati», ossia raccolti durante le operazioni di pesca,
funzionale ad una disciplina e ad un sistema di tariffazione differenziati
rispetto agli altri «rifiuti delle navi», nel cui ambito ricadono anche tutti
i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue
prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico,
scarico e pulizia. In particolare, mentre i rifiuti delle navi sono considerati
rifiuti speciali, quelli prodotti dai passeggeri e dall’equipaggio e i rifiuti
accidentalmente pescati sono considerati rifiuti urbani. Tale specifica-
zione, contenuta nel comma 2 dell’articolo in esame, si rende opportuna
sotto il profilo sia delle conseguenze sull’applicazione delle tariffe, sia
dell’individuazione delle responsabilità connesse alla produzione e ge-
stione del rifiuto che – soprattutto con riferimento ai rifiuti accidental-
mente pescati – nell’ottica di garantirne il massimo incentivo al conferi-
mento, non possono essere poste a carico dell’operatore che porta a riva
i rifiuti.

La relazione illustrativa segnala inoltre che la nuova definizione di
«zona d’ancoraggio» – ossia l’area individuata nello specchio acqueo in-
terno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non neces-
sariamente all’ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come
quelle che comportano la movimentazione del carico pagante o l’imbarco
o lo sbarco di passeggeri – sebbene non prevista dalla direttiva è stata ri-
tenuta necessaria, in quanto in diverse parti della direttiva (e quindi del
decreto), si fa riferimento alla zona di ancoraggio per il riconoscimento
di alcune semplificazioni.

L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, in-
dividuando le tipologie delle navi a cui esso si applica e specificando che
la normativa si estende a tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente
scalo le navi. Con riferimento alla facoltà riconosciuta dalla direttiva
agli Stati membri di escludere le zone di ancoraggio dall’applicazione de-
gli articoli 6, 7 e 8, il comma 2 dell’articolo in esame rimette la scelta
all’Autorità di sistema portuale o all’Autorità marittima, al fine di evitare
ingiustificati ritardi per le navi.

L’articolo 4 disciplina gli impianti portuali di raccolta, che dovranno
essere adeguati alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo.
All’apposito Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti vengono demandate
la definizione degli adempimenti e delle modalità operative relative all’u-
tilizzo degli impianti e quella dei criteri per la determinazione delle tariffe
per il conferimento dei rifiuti, che non devono creare un disincentivo al-
l’uso degli impianti da parte delle navi. I rifiuti di cucina e ristorazione
derivanti da trasporti internazionali devono rispettare le disposizioni in
materia di gestione dei rifiuti e quelle sanitarie. I rifiuti delle navi devono
essere raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio.
Anche a fini tariffari, sono comunque raccolti e quantificati separatamente



7 settembre 2021 8ª Commissione– 127 –

i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati. Il Piano di raccolta
deve inoltre prevedere un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle
navi, a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel
conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L’indennizzo è riconosciuto nella
forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risar-
cimento del danno secondo le disposizioni del codice civile.

L’articolo 5 detta le modalità di adozione e di aggiornamento, da
parte dell’Autorità di sistema portuale o dell’Autorità marittima, del Piano
di raccolta e di gestione dei rifiuti. Il comma 8 introduce una disciplina
speciale per i piccoli porti non commerciali caratterizzati da un traffico
sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto.

L’articolo 6 regola la procedura di notifica anticipata dei rifiuti, che è
posta a carico dell’operatore delegato dall’armatore o dal comandante
della nave, dell’agente raccomandatario o del comandante di una nave
che rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del
2005.

L’articolo 7 disciplina le procedure che il comandante della nave
deve rispettare, prima di lasciare il porto, al fine di assicurare il conferi-
mento all’impianto portuale di raccolta dei rifiuti a bordo.

L’articolo 8 disciplina la tariffa a carico delle navi per il recupero dei
costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti. Ana-
logamente a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la tariffa è co-
stituita da una parte «indiretta» (che viene pagata indipendentemente dal
conferimento dei rifiuti agli impianti portuali) e da una tariffa «diretta»
che copre la parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta ed è recupe-
rata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla
nave.

La raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non
comporta l’obbligo della corresponsione della tariffa: i costi della raccolta
e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti con le entrate gene-
rate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione
dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili.

L’articolo 9 individua i casi e le condizioni in cui possono essere ri-
conosciute, da parte dell’Autorità marittima, esenzioni dall’applicazione
delle disposizioni in materia di obblighi di notifica anticipata, di conferi-
mento e di pagamento delle tariffe.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano il sistema delle ispezioni che devono
essere assicurate dalle Autorità marittime.

Gli articoli 12 e 13, di nuova introduzione, disciplinano le modalità
per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’Unione europea,
basato sul sistema dell’Unione per lo scambio dei dati marittimi «SafeSea-
Net». L’articolo 14 prevede inoltre che le Autorità competenti trasferi-
scano le informazioni relative alle ispezioni alla banca dati sulle ispezioni
istituita dalla Commissione europea.

L’articolo 15, di nuova introduzione, prevede che le Autorità compe-
tenti e i gestori degli impianti portuali provvedano affinché tutto il perso-
nale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul
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trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla
salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi.

L’articolo 16 definisce il quadro sanzionatorio.
L’articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 18 disciplina le competenze legislative delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano.
L’articolo 19 abroga il decreto legislativo n. 182 del 2003.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il

mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché

recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regola-

mento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e

che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. 294)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il provvedimento
in esame, sul quale la 8ª Commissione è chiamata a rendere le proprie os-
servazioni alla 10ª Commissione, che è stato predisposto sulla base della
delega contenuta negli articoli 12 e 19 della legge di delegazione europea
2019-2020, che hanno indicato i princı̀pi e i criteri direttivi per l’adegua-
mento dell’ordinamento interno a diversi atti legislativi europei in materia
di energia elettrica.

Si tratta, in particolare, di atti ricompresi nell’ambito del cosiddetto
Pacchetto «Energia pulita», ossia del pacchetto di iniziative dell’Unione
europea finalizzato a facilitare il perseguimento degli obiettivi del Consi-
glio europeo dell’ottobre 2014, che ha definito i target al 2030 in materia
di emissioni di gas serra, di sviluppo delle fonti rinnovabili, di promozione
dell’efficienza energetica e delle interconnessioni elettriche, assicurando
mercati concorrenziali, prezzi accessibili, sostenibilità ambientale degli in-
vestimenti e sicurezza dell’approvvigionamento.

Tra gli obiettivi perseguiti dallo schema, la relazione illustrativa sot-
tolinea, oltre alla promozione della partecipazione attiva e consapevole del
consumatore, l’impulso alla diffusione di sistemi di accumulo e di ricarica
dei veicoli elettrici, secondo criteri di mercato, funzionali all’integrazione
nel sistema della crescente generazione da fonti rinnovabili.

Lo schema si compone di 27 articoli.
L’articolo 1 fissa i princı̀pi generali per l’organizzazione del mercato

dell’energia elettrica, mentre gli articoli 2 e 3 recano le definizioni.
L’articolo 4 riguarda la partecipazione al mercato degli operatori di

Paesi terzi.
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 riguardano i diritti dei clienti finali, con rife-

rimento, rispettivamente, agli aspetti contrattuali, alla materia delle bol-
lette e delle informazioni di fatturazione, alla possibilità di cambiare for-
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nitore e alla facoltà di sottoscrivere, nel caso in cui sia disponibile un con-
tatore intelligente, contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica.

L’articolo 9 sancisce quindi il diritto dei clienti finali di avere l’ac-
cesso a contatori intelligenti e assegna all’ARERA il compito di stabilire
i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelli-
genti, indicando le condizioni che devono essere comunque rispettate.

L’articolo 10, al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza
delle offerte, elenca i requisiti cui si deve conformare il portale informa-
tico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di
vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, mentre l’articolo 11 intro-
duce norme specifiche per la protezione dei clienti finali vulnerabili.

L’articolo 12 reca i princı̀pi in materia di contratti di aggregazione e
di gestione della domanda attraverso l’aggregazione.

L’articolo 13 prevede un graduale superamento del meccanismo del
prezzo unico nazionale nel mercato all’ingrosso dell’energia.

L’articolo 14 stabilisce il diritto dei clienti finali di partecipare al
mercato dell’energia elettrica come clienti attivi, in forma singola o aggre-
gata, mediante la costituzione di comunità energetiche. Definisce quindi i
diritti dei clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio e disciplina il
funzionamento delle comunità energetiche.

Tra gli ambiti di possibile operatività delle comunità energetiche è
indicato, in particolare, quello relativo alla prestazione di servizi di rica-
rica dei veicoli elettrici.

L’articolo 15 disciplina l’accesso ai sistemi di trasmissione e di di-
stribuzione dell’energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche, mentre
l’articolo 16 detta disposizioni per semplificare e razionalizzare le confi-
gurazioni di autoconsumo.

L’articolo 17 introduce una nuova disciplina dei sistemi di distribu-
zione chiusi (SDC), cioè dei sistemi per la distribuzione dell’energia elet-
trica a unità di consumo industriali, commerciali e di servizi condivisi,
collocate in un’area geograficamente limitata. Vengono individuate le con-
dizioni per la realizzazione di nuovi SDC e, tra le attività consentite al
gestore di un SDC, è inclusa quella di sviluppare liberamente e gestire
punti di ricarica di veicoli elettrici, garantendo ad essi un accesso aperto
e non discriminatorio.

L’articolo 18 introduce disposizioni per promuovere investimenti
volti a sviluppare la capacità di stoccaggio, mentre l’articolo 19 incide
sulla disciplina vigente relativa ai sistemi di stoccaggio che fanno parte
dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione nazionale.

L’articolo 20 aggiorna le norme in materia di obblighi di servizio
pubblico per le imprese elettriche di produzione.

L’articolo 21 disciplina la predisposizione del Piano di preparazione
ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico da parte del Ministero della
transizione ecologica.

L’articolo 22 aggiorna l’elenco delle funzioni e delle responsabilità
del Gestore della rete di trasmissione nazionale.
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L’articolo 23 integra le disposizioni sui gestori delle reti di distribu-
zione, prevedendo tra l’altro che, tra gli investimenti programmati indicati
nel piano di sviluppo della rete di competenza, debbano essere indicati an-
che gli investimenti relativi alle infrastrutture necessarie per collegare
nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica
per i veicoli elettrici.

Sempre con riferimento alla diffusione dei punti di ricarica della mo-
bilità elettrica, viene integrata la normativa vigente, affidando all’ARERA
il compito di definire le regole tecniche necessarie per agevolare la con-
nessione dei punti di ricarica, sia ad accesso pubblico che privato, alla rete
di distribuzione dell’energia elettrica. Viene precisato che, in via generale,
i gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica non possono pos-
sedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica e sono disciplinate
circostanze che consentono di derogare a tale divieto, dietro approvazione
da parte dell’ARERA.

Gli articoli 24, 25 e 26 sono finalizzati all’aggiornamento delle dispo-
sizioni che disciplinano l’ARERA, con riferimento alle sue funzioni, ai
poteri sanzionatori e alle competenze sul rilascio dell’esenzione dal diritto
di accesso dei terzi in relazione allo sviluppo di nuove interconnessioni
elettriche con gli Stati membri dell’Unione europea.

L’articolo 27 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Esame e rinvio)

Il relatore CIOFFI (M5S), anche a nome della relatrice PERGREFFI
(L-SP-PSd’Az), illustra il disegno di legge in titolo, presentato dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disci-
plina dei contratti pubblici.

Il comma 2 dell’articolo unico del disegno di legge elenca i princı̀pi e
i criteri direttivi nel cui rispetto dovranno essere adottati i decreti legisla-
tivi.

In particolare, la nuova normativa dovrà perseguire obbiettivi di
stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mante-
nimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti
dalle direttive stesse. Dovrà inoltre essere assicurata la riduzione e la ra-
zionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefini-
zione del regime della disciplina secondaria, ove necessario.

La disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti do-
vrà essere ridefinita e rafforzata, al fine di conseguire la loro riduzione nu-
merica.
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Dovranno essere semplificate: la disciplina dei contratti sotto soglia e
quella dei contratti esclusi; le procedure per la realizzazione di investi-
menti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca; la
normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle
opere pubbliche e dibattito pubblico; le procedure relative alla fase di ap-
provazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la
ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snelli-
mento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la raziona-
lizzazione dell’attività e della composizione dei Consiglio superiore dei la-
vori pubblici, nonché il sistema di qualificazione generale degli operatori.

Saranno introdotte misure volte a garantire il rispetto dei criteri di re-
sponsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pub-
blici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione
di criteri ambientali minimi.

Dovrà essere prevista la facoltà ovvero l’obbligo per le stazioni appal-
tanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali.

L’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici dovrà
essere superato, con corrispondente rafforzamento della specializzazione
professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione.

Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà poi individuare le ipo-
tesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’appalto integrato,
nonché ad automatismi nella valutazione delle offerte e dovrà tipizzare i
casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudica-
zione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta, tenendo conto anche
della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.

Il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e le proce-
dure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici
complessi e di lunga durata, dovranno essere fortemente incentivati, cosı̀
come dovranno essere estese le forme di partenariato pubblico-privato,
con particolare riguardo alla finanza di progetto, e i metodi di risoluzione
delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia
di esecuzione del contratto.

La proroga dei contratti di concessione sarà vietata, fatti salvi i prin-
cı̀pi europei in materia di affidamento in house, e verrà razionalizzata la di-
sciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle
opere realizzate, prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadem-
pimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave.

Dovranno infine essere razionalizzate la disciplina concernente le
modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari e quella
concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati ad incentivare
la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario.

Per quanto riguarda la procedura di adozione dei decreti legislativi,
sui relativi schemi deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato,
della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i
decreti possono essere adottati anche senza i predetti pareri.
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Nel caso in cui il Governo si avvalga della facoltà di demandare la
stessa predisposizione degli schemi al Consiglio di Stato, quest’ultimo po-
trà avvalersi, al fine della stesura dell’articolato normativo, di magistrati
TAR, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura
generale dello Stato, i quali presteranno la propria attività a titolo gratuito
e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio
di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi,
ad essi potranno essere apportate le correzioni e integrazioni che l’appli-
cazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento
e in base ai medesimi princı̀pi e criteri direttivi previsti per l’emanazione
degli originari decreti.

In conclusione, ricorda che, nella scorsa legislatura, il tema è stato
ampiamente trattato dall’8ª Commissione, che allora modificò profonda-
mente il disegno di legge di iniziativa governativa recante la delega ad
adottare quello che sarebbe stato il vigente Codice dei contratti pubblici.
In considerazione dell’importanza delle questioni oggetto del provvedi-
mento propone di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore MARGIOTTA (PD) conferma che nella scorsa legislatura
fu fatta la scelta di modificare profondamente il disegno di legge di inizia-
tiva governativa, inserendovi numerosi «paletti». Quella rimane una possi-
bilità, che certamente dà risalto al ruolo del Parlamento, ma, a suo avviso,
bisogna valutare anche l’alternativa di adottare un approccio più morbido,
soprattutto in considerazione del fatto che il tempo disponibile, da ora fino
alla fine della legislatura, per l’approvazione della delega e la sua attua-
zione non è più cosı̀ lungo.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) osserva che il momento sto-
rico attuale è completamente diverso da quello in cui maturò la precedente
legge delega, anche in considerazione della necessità di cogliere appieno
tutte le opportunità fornite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma
che, al contempo, la sede in cui il Parlamento può dare indicazioni vinco-
lanti al Governo è questa, perché i margini di intervento in sede di espres-
sione del parere sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega
saranno necessariamente più ridotti.

Il PRESIDENTE si dice certo che tutti siano consapevoli dell’impor-
tanza del provvedimento e dell’impatto che tutte le modifiche alla norma-
tiva in materia di appalti determinano sugli operatori e propone di fissare
a martedı̀ 14 settembre il termine entro il quale i Gruppi potranno far per-
venire i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate domani, mer-
coledı̀ 8 settembre 2021, alle ore 13,30, e giovedı̀ 9 settembre 2021, alle
ore 8,30, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

193ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159

recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di forma-

zione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reci-

proco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

(n. 281)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NATURALE (M5S) riferisce sullo schema di decreto le-
gislativo in esame assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comu-
nicazioni) in sede consultiva ed alla Commissione Agricoltura in sede di
osservazioni.

Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2019/1159 del Parla-
mento europeo del Consiglio del 20 giugno 2019 recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per
la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reci-
proco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente
di mare. Ricorda che la delega per l’attuazione della direttiva è prevista
dall’articolo 28 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea
2019-2020).

Ricorda inoltre che la citata direttiva (UE) 2019/1159 ha apportato
sostanziali modifiche alle procedure seguite dalla Commissione europea
per il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi terzi, disponendo al-
tresı̀ il riconoscimento dei certificati posseduti dai marittimi da parte degli
Stati membri. Al riguardo va segnalata la disposizione di cui al paragrafo
1, punto 2), lettera b) della direttiva (UE) 2019/1159, che modifica l’arti-
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colo 2 della direttiva 2008/106/CE ed impone agli Stati membri il reci-
proco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marit-
timi, indipendentemente dalla loro nazionalità.

La direttiva che si recepisce richiede, come sopra specificato, il rico-
noscimento delle varie tipologie di certificati rilasciati da uno Stato mem-
bro, indipendentemente dalla cittadinanza del marittimo. Come si legge
nella relazione lo spirito della direttiva è quello di attuare uno degli obiet-
tivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo, ossia di faci-
litare la circolazione della gente di mare all’interno dell’Unione. Tale cir-
colazione contribuisce a rendere il settore del trasporto marittimo dell’U-
nione attrattivo per le future generazioni, evitando cosi una situazione in
cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di per-
sonale.

La direttiva 2008/106/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2019/1159,
è stata recepita con il decreto legislativo n. 71 del 2015. Pertanto, ai fini
del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/
1159, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con la tecnica della no-
vella legislativa.

Passando ad analizzare più in dettaglio i contenuti del provvedimento
– composto da 21 articoli e due allegati – l’articolo 1 modifica l’articolo 1
del decreto legislativo n. 71 del 2015 per meglio definire il campo di ap-
plicazione del provvedimento, prevedendone l’applicazione, oltre che ai
marittimi italiani e a quelli comunitari, a quelli di Paesi terzi con i quali
le amministrazioni competenti abbiano stipulato un accordo di reciproco
riconoscimento.

L’articolo 2 modifica l’articolo 2 del decreto legislativo n. 71 del
2015 per aggiornare i riferimenti ivi contenuti alla luce della nuova orga-
nizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Vengono altresı̀ introdotte le definizioni di «acque protette» e di «acque
adiacenti alle acque protette».

L’articolo 3 modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 71 del
2015 al solo fine di allineare il testo a disposizioni intervenute dopo l’ap-
provazione del citato decreto legislativo.

L’articolo 4 modifica l’articolo 4 del decreto legislativo n. 71 del
2015 prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili comunichi le disposizioni adottate in materia di formazione ed
abilitazione, oltre che alla Commissione europea, anche all’Organizza-
zione marittima internazionale (IMO).

L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n.
71 del 2015, in particolare specificando le singole autorità competenti, eli-
minando il riferimento all’esperienza pratica per l’utilizzo dei simulatori
ed inserendo il riferimento al certificato di addestramento.

L’articolo 6 modifica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del
2015 al fine di prevedere, a tutela della sicurezza della navigazione, che
i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rila-
sciati da Stati membri dell’Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono
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la convalida di riconoscimento, possiedano un’appropriata conoscenza
della legislazione marittima italiana concernente le mansioni da svolgere.

L’articolo 7 modifica l’articolo 9 del decreto legislativo n. 71 del
2015 prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie
di propria competenza, comunichino eventuali pratiche fraudolente riscon-
trate, oltre che alla Commissione europea, agli Stati membri dell’Unione
europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di ri-
conoscimento, anche all’Organizzazione marittima internazionale (IMO).

L’articolo 8 modifica l’articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del
2015 richiamando anche il Ministero dell’istruzione nel novero delle auto-
rità competenti che garantiscono che le attività di formazione, di valuta-
zione delle competenze, di certificazione, di convalida di riconoscimento
e di rinnovo siano costantemente controllate attraverso un sistema di ge-
stione della qualità. Si prevede altresı̀ che la relazione sull’esito della va-
lutazione sia trasmessa, oltre che alla Commissione europea, anche all’Or-
ganizzazione marittima internazionale (IMO).

L’articolo 9 modifica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 71 del
2015, richiedendo tra l’altro che, per il rilascio di uno dei certificati di
competenza e del certificato di addestramento, i lavoratori marittimi che
abbiano effettuato l’addestramento all’estero debbano aver sostenuto con
esito favorevole l’esame atto a dimostrare il possesso delle relative com-
petenze.

L’articolo 10 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo n. 71 del
2015 per integrare la previsione concernente la possibilità, in casi di ur-
genza, di permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certi-
ficato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un me-
dico e nei casi espressamente disciplinati. Si prevede pertanto che detta
autorizzazione possa essere rilasciata, oltre che dall’autorità marittima, an-
che dagli uffici consolari, al fine di prevedere le stesse condizioni per gli
imbarchi su territorio nazionale e quelli che avvengono all’estero.

L’articolo 11 modifica l’articolo 13 del decreto legislativo n. 71 del
2015 prevedendo che sono esclusi dalla dimostrazione quinquennale del
mantenimento delle competenze anche i comandanti e gli ufficiali titolari
di un certificato, oltre ai soggetti già previsti.

L’articolo 12 modifica l’articolo 15 del decreto legislativo n. 71 del
2015 specificando che la compagnia di navigazione deve assicurare che a
bordo delle proprie navi l’equipaggio sia formato anche in conformità alle
disposizioni in materia di organizzazione del lavoro a bordo.

L’articolo 13 modifica l’articolo 16 del decreto legislativo n. 71 del
2015 al fine di correggere un refuso, mentre l’articolo 14 modifica l’arti-
colo 18 dello stesso decreto specificando che, durante le ispezioni a bordo
effettuate nella qualità di Stato d’approdo, gli ispettori controllano anche
che le navi battenti bandiera di un Paese non membro dell’Unione europea
osservino il presente articolo.

L’articolo 15 modifica l’articolo 19 del decreto legislativo n. 71 del
2015 inserendo una specifica relativa al riconoscimento dei certificati che



7 settembre 2021 9ª Commissione– 137 –

abilitano il marittimo a lavorare a bordo di una nave battente bandiera ita-
liana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di
addestramento. Si prevede altresı̀ che la Capitaneria di porto accetti l’atte-
stato di addestramento a seguito della presentazione dell’attestazione di
superamento, con esito favorevole, dell’esame finale da parte del marit-
timo sostenuto presso un istituto, ente o società italiani riconosciuti dal
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

L’articolo 16 modifica l’articolo 20 del decreto legislativo n. 71 del
2015 in tema di riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi, pre-
vedendo l’iter necessario al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili per riconoscere, mediante convalida, un certificato di compe-
tenza ovvero un certificato di addestramento rilasciato da un Paese terzo.

L’articolo 17 modifica l’articolo 23 del decreto legislativo n. 71 del
2015 prevedendo che al fine della determinazione della reiterazione delle
violazioni della stessa indole che giustifichi la revoca dell’autorizzazione
rilasciata a istituti, enti o società, non si debba tener conto delle violazioni
di lieve entità.

L’articolo 18 modifica l’articolo 24 del decreto legislativo n. 71 del
2015 al fine di allineare la disposizione sulla trasmissione dei dati stati-
stici alla Commissione europea a quanto previsto dalla direttiva.

L’articolo 19 sostituisce l’articolo 28 del decreto legislativo n. 71 del
2015 prevedendo alcune disposizioni transitorie dirette a recepire quanto
previsto dalla direttiva riguardo alla necessità di procedere ad un con-
fronto dei livelli di competenza richiesti ai candidati per i certificati di
competenza e i certificati di addestramento.

Da ultimi, l’articolo 20 modifica l’allegato I del decreto legislativo n.
71 del 2015 mentre l’articolo 21 introduce una clausola di invarianza fi-
nanziaria.

La relatrice sottolinea in conclusione come gli aspetti di competenza
della Commissione appaiano del tutto marginali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)

2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella

filiera agricola e alimentare, nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021,

n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (n. 280)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge

22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice FATTORI (Misto) riferisce sullo schema di decreto legi-
slativo in esame assegnato alla Commissione agricoltura in sede consul-
tiva. Segnala che il termine per l’espressione del parere scade il 14 settem-
bre 2020.
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Lo schema di decreto legislativo introduce norme finalizzate a con-
trastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli
operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE)
2019/633. Ricorda che la delega per il recepimento di tale direttiva è stata
prevista dall’articolo 7 della legge n. 53 del 2001, «Legge di delegazione
europea 2019-2020».

Come si legge nella relazione, l’esigenza di tale disciplina discende
dal fatto che nella filiera agricola e alimentare i soggetti operanti nelle di-
verse fasi della produzione, trasformazione, marketing, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti, dispongono di un maggior potere contrat-
tuale rispetto alle controparti. La direttiva citata prevede pertanto l’intro-
duzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione europea,
comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco
di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e
univoci al momento della conclusione dell’accordo di fornitura.

Sempre secondo la relazione, il Governo ha ritenuto indispensabile
procedere ad una attuazione puntuale ed efficace delle disposizioni euro-
pee tale da garantire un sistema di tutele e di elementi di maggiore traspa-
renza non solo a beneficio della stessa filiera agricola e alimentare ma an-
che dei consumatori finali, attraverso l’introduzione di una disciplina effi-
ciente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agri-
coli e agroalimentari.

In termini generali, la nuova disciplina si applica a tutti gli scambi
commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, indipendente-
mente dai fatturati dei contraenti. È stata pertanto confermata la scelta già
adottata con l’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha esteso la
disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti
agricoli e alimentari a tutte le imprese indipendentemente dal fatturato,
in considerazione della peculiarità del sistema agroalimentare italiano, ca-
ratterizzato da una estrema frammentazione della filiera.

Segnala che la disciplina già contenuta nel citato articolo 62 del de-
creto-legge n. 1 del 2012 viene fatta confluire nel testo in esame, al fine di
fornire un testo unitario dell’intera disciplina sulle pratiche commerciali
scorrette negli scambi della filiera agroalimentare.

Passando più nel dettaglio ad analizzare i contenuti dello schema di
decreto, l’articolo 1 individua l’oggetto e l’ambito di applicazione del te-
sto, diretto al contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra
acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari. Le disposizioni
previste si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, ese-
guite da soggetti che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendente-
mente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, mentre sono esclusi i
contratti diretti tra fornitori e consumatori. Si prevede altresı̀ che quanto
stabilito dagli articoli 3 (elementi essenziali dei contratti di cessione), 4
(pratiche commerciali sleali vietate), 5 (altre pratiche commerciali sleali)
e 7 (disciplina delle vendite sottocosto) del decreto costituiscono norme
imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse con-
trastanti.
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L’articolo 2 reca un elenco delle definizioni adottate all’interno del

testo, tra cui quelle di accordo quadro, contratto di cessione, acquirente,

consumatore, fornitore, autorità pubblica, fatturato, prodotti agricoli e ali-

mentari (deperibili e non).

L’articolo 3 reca disposizioni concernenti i contratti di cessione. Il

comma 1 richiama i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità

e reciproca corrispettività delle prestazioni, mentre al comma 2 si prevede

che i contratti di cessione devono essere conclusi obbligatoriamente me-

diante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed in-

dicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il

prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti

nel contratto), le modalità di consegna e di pagamento. Il comma 3 pre-

vede che l’obbligo della forma scritta può essere assolto con alcune forme

equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra

acquirente e fornitore mediante un accordo quadro. Al comma 4 si pre-

vede che la durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a do-

dici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risul-

tante da un contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive organizza-

zioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale; tale

obbligo annuale non si applica tuttavia ai contratti di cessione nel settore

della somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi. Il

comma 5 fa salve le condizioni contrattuali – comprese quelle relative

ai prezzi – definite nell’ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la for-

nitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni pro-

fessionali maggiormente rappresentative, mentre il comma 6 prevede che

nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono essere in-

dicati i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.

L’articolo 4, relativo alle pratiche commerciali sleali vietate, recepi-

sce nella legislazione nazionale il contenuto dell’articolo 3 della direttiva

2019/633. La disposizione si occupa in particolare, al comma 1, delle pra-

tiche commerciali sleali della c.d. «blacklist», che sono sempre vietate,

mentre al comma 4 si occupa delle pratiche commerciali della c.d. «grey-

list», che si presumono vietate salvo che esse siano state precedentemente

concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell’ac-

cordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed

univoci. Il comma 2 disciplina gli interessi applicabili in caso di ritardo

nei pagamenti dei corrispettivi dei contratti di cessione dei prodotti agroa-

limentari, precisando che quando il debitore è una pubblica amministra-

zione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dal-

l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 (ossia la

possibilità di pattuire, purché in modo espresso, termini di pagamento su-

periori a quelli stabiliti ex lege se giustificati dalla natura particolare del

contratto o da talune sue caratteristiche). Il comma 5 prevede che l’acqui-

rente debba fornire al fornitore, nei casi stabiliti, una stima per iscritto dei

pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi nonché una stima dei costi

per il fornitore.
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L’articolo 5 recepisce nel nostro ordinamento il contenuto dell’arti-
colo 9 della direttiva 2019/633, individuando al comma 1 ulteriori pratiche
commerciali vietate a livello nazionale. Secondo quanto si legge nella re-
lazione illustrativa, vengono qui riprodotte le pratiche già vietate a legisla-
zione vigente (disciplinate dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge
n. 1 del 2012), nonché ulteriori pratiche commerciali sleali, che possono
essere poste in essere dal fornitore o dall’acquirente. Tra queste si segna-
lano l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare
e aste elettroniche a doppio ribasso (lettera a)) e l’imposizione di condi-
zioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, come vendere
prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi
di produzione (lettera b)). Al comma 2 è previsto che nei contratti di ces-
sione la fissazione da parte dell’acquirente di un prezzo inferiore ai costi
medi di produzione risultanti dall’elaborazione mensile dell’Istituto di ser-
vizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ridotti del 15 per cento,
rileva quale parametro di controllo circa la sussistenza di una pratica com-
merciale sleale.

L’articolo 6, concernente le buone pratiche commerciali, al comma 1
considera attuativi dei princı̀pi di trasparenza, buona fede e correttezza
nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori gli accordi ed i con-
tratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti
conformi alle condizioni contrattuali definite nell’ambito degli accordi
quadro ovvero che siano conclusi con l’assistenza delle rispettive organiz-
zazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
comma 2 disciplina i requisiti necessari affinché i contratti siano conside-
rati conformi alle buone pratiche commerciali, mentre il comma 3 prevede
che per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari conformi alle buone
pratiche commerciali possano essere utilizzati specifici messaggi pubblici-
tari.

L’articolo 7, che disciplina le vendite sottocosto di prodotti agricoli
ed alimentari, al comma 1 consente tale tipologia di vendita per i prodotti
freschi e deperibili solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di depe-
ribilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concor-
date con il fornitore in forma scritta. Il comma 2 vieta di imporre al for-
nitore condizioni contrattuali unilateralmente gravanti sullo stesso nel caso
di vendita sottocosto, mentre il comma 3 prevede che in caso di violazione
della disposizione di cui al comma 1 il prezzo stabilito dalle parti è sosti-
tuito dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati
da ISMEA ovvero dal prezzo medio praticato per prodotti similari.

L’articolo 8 designa al comma 1 l’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)
quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di accertamento
delle violazioni delle disposizioni del decreto ed all’irrogazione delle re-
lative sanzioni. Il comma 2 individua le relative attività dell’ICQRF, men-
tre il comma 3 prevede che l’ICQRF nell’esercizio delle proprie attività
possa avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e
della Guardia di finanza. Al comma 4 si prevede che le attività del-
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l’ICQRF sono svolte d’ufficio o su denuncia di qualunque soggetto inte-
ressato, mentre il comma 5 fa salve le funzioni e le competenze dell’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato per l’accertamento delle
pratiche commerciali sleali.

L’articolo 9 individua l’iter per la presentazione delle denunce al-
l’ICQRF da parte di soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipenden-
temente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato
una pratica commerciale vietata; l’ICQRF, entro trenta giorni dal ricevi-
mento della denuncia, è tenuto a comunicare come intende dare seguito
alla denuncia.

L’articolo 10, in materia di sanzioni, dà attuazione a quanto previsto
dall’articolo 6 della direttiva 2019/633. Al comma 1 è sanzionato il con-
traente che contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 3, comma 2
(obbligo di stipula per atto scritto) o dall’articolo 4, comma 1, lettera g)
(rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto); il comma
2 sanziona il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di paga-
mento, mentre i commi da 3 a 9 sanzionano le violazioni dei divieti di
pratiche commerciali sleali. Il comma 10 individua i criteri di determina-
zione delle sanzioni in base al beneficio ricevuto dal soggetto che ha com-
messo la violazione e all’entità del danno provocato all’altro contraente. I
commi 11 e 12 disciplinano i casi di prosecuzione e reiterazione della vio-
lazione, il comma 13 prevede che per l’irrogazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge n. 689 del
1981, mentre il comma 14 concerne il versamento dei proventi del paga-
mento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini di una loro riasse-
gnazione all’ICQRF.

L’articolo 11 prevede che l’ICQRF collabori con le Autorità di con-
trasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al
fine della reciproca assistenza nelle indagini di dimensione transfronta-
liera.

L’articolo 12 elenca le disposizioni normative o regolamentari abro-
gate dal testo in esame, tra cui il già citato articolo 62 del decreto-legge n.
1 del 2012.

L’articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l’arti-
colo 14 reca le disposizioni transitorie e finali.

La relatrice, considerata l’importanza del provvedimento in esame,
che tratta peraltro un tema già oggetto in passato di approfondimenti e di-
scussioni da parte della Commissione, auspica di poter disporre di mag-
gior tempo al fine di esprimere un parere ampio ed articolato. Sollecita
i colleghi a trasmettere eventuali osservazioni e contributi in tempi rapidi
in modo tale che questi possano essere inseriti nella proposta di parere che
verrà sottoposta all’esame della Commissione. Anticipa in particolare che
sarà utile effettuare un approfondimento sul tema della rappresentatività a
livello nazionale delle organizzazioni professionali.

Il presidente VALLARDI, nel condividere la considerazione svolta
dalla relatrice, ritiene opportuno chiedere al Governo la disponibilità di at-
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tendere l’espressione del parere oltre il termine attualmente fissato prima
di procedere all’adozione definitiva dell’atto, sia in considerazione del-
l’importanza del testo in esame, sia del fatto che durante la pausa estiva
la Commissione non ha avuto la possibilità di riunirsi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al
disegno di legge n. 2300 (interventi per il settore ittico), di rappresentanti
del comune di Cetara e del comune di Marsala e di rappresentanti di Al-
leanza delle Cooperative italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital
Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Diparti-
mento pesca) e dell’UNCI Agroalimentare, svoltasi il 1º settembre scorso,
è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pub-
blica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell’ulte-
riore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive
audizioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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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 7 settembre 2021

Plenaria

173ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa

a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digi-

tali (n. 269)

(Osservazioni all’8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) illustra l’atto in titolo, che
introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 recante deter-
minati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digi-
tali, in base alla legge n. 53 del 2021. La direttiva (UE) 2019/770 è stata
adottata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea (TFUE), che prevede l’adozione di misure
destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno per la
libera circolazione delle merci e dei servizi, e dell’articolo 169, paragrafi
1 e 2, del TFUE, che richiede un elevato livello di protezione dei consu-
matori. Puntualizza dunque che la direttiva mira a garantire il giusto equi-
librio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consu-
matori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto
del principio di sussidiarietà.

Dà indi conto dell’articolo 1, comma 1, che inserisce un nuovo capo
I-bis nel titolo III della parte IV del Codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il nuovo capo è composto dai nuovi
articoli da 135-octies a 135-vicies ter.

In particolare, il nuovo articolo 135-octies individua il campo di ap-
plicazione ovvero taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto di-
gitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra
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i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al con-
tratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata
fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del con-
tenuto digitale o del servizio digitale. La disposizione si occupa del caso
in cui la controprestazione del consumatore consista nella messa a dispo-
sizione dei propri dati personali con espressa esclusione dei casi in cui i
dati personali sono forniti dal consumatore a meri fini esecutivi, ovverosia
per consentire l’effettiva fornitura del contenuto digitale o del servizio di-
gitale o l’assolvimento di obblighi di legge cui è soggetto il professionista.

L’articolo 135-novies – prosegue la relatrice – chiarisce il rapporto
fra l’ambito di applicazione di diverse direttive, specificando che le dispo-
sizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un
contenuto digitale o di un servizio digitale interconnessi con beni aventi
elementi digitali integrati. Osserva peraltro che sono elencate specifiche
esclusioni dal campo di applicazione, quali: la fornitura di servizi diversi
dai servizi digitali, i servizi di comunicazioni elettroniche, i servizi di as-
sistenza sanitaria, i servizi di gioco d’azzardo, i servizi finanziari, i soft-
ware offerti dal professionista sulla base di licenze aperte, i contenuti di-
gitali forniti da enti pubblici. Vengono poi introdotte regole per i cosid-
detti «contratti a pacchetto»: le disposizioni si applicano soltanto agli ele-
menti del contratto complessivo che consistono nella fornitura di conte-
nuto digitale o di servizi digitali. Gli altri elementi del contratto dovreb-
bero essere disciplinati dalle norme applicabili a tali contratti a norma
del diritto nazionale, oppure, se del caso, da altre normative dell’Unione
che disciplinano un settore o una materia specifici. Tuttavia, se il consu-
matore ha diritto a risolvere qualsiasi elemento del pacchetto per ragioni
di mancata conformità al contratto, ha diritto a risolvere anche tutti gli
elementi del pacchetto.

Illustra altresı̀ l’articolo 135-decies, che ha ad oggetto la conformità
del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto e sancisce l’ob-
bligo del professionista, salvo diverso accordo tra le parti, di fornire il
contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiu-
stificato dopo la conclusione del contratto. La disposizione reca l’indica-
zione dei requisiti soggettivi del criterio di conformità (corrispondenza
alla descrizione, idoneità, aggiornamento), nonché i requisiti oggettivi
che il bene deve possedere per essere conforme al contratto di vendita.

Si sofferma inoltre sull’articolo 135-undecies, che disciplina gli ob-
blighi del professionista e la condotta del consumatore, tenuto ad istallare
entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti dal professionista. In
proposito, segnala che non vi è responsabilità del professionista ove, al
momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specifi-
camente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto
digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di con-
formità e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale
scostamento al momento della conclusione del contratto.

L’articolo 135-duodecies riguarda l’errata integrazione del contenuto
digitale o del servizio digitale e disciplina i presupposti la cui sussistenza
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integra difetto di conformità, mentre l’articolo 135-terdecies mira ad
estendere i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l’uso
del contenuto o del servizio digitale è limitato o impedito dalla violazione
di eventuali diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intel-
lettuale.

Quanto all’articolo 135-quaterdecies, la relatrice sottolinea che esso
disciplina la responsabilità del professionista in caso di omessa fornitura
e nei casi di difetti di conformità esistenti al momento della fornitura
ed entro due anni a decorrere dal momento della fornitura.

Dopo aver illustrato l’articolo 135-quindecies, che disciplina il diritto
di regresso del professionista in termini sostanzialmente analoghi alla pre-
cedente previsione del Codice del consumo, evidenzia che l’articolo 135-
sexiesdecies attiene alla distribuzione dell’onere della prova che, per i di-
fetti di conformità, è carico del professionista; vi sono però specifici ob-
blighi di collaborazione del consumatore, limitati ai mezzi tecnicamente
disponibili. Precisa poi che se il consumatore non collabora pur essendo
stato avvertito dal professionista circa i requisiti dell’ambiente digitale,
l’onere della prova si sposta sul consumatore.

L’articolo 135-septiesdecies – prosegue la relatrice – disciplina il ri-
medio a tutela del consumatore nel caso di mancata fornitura di contenuto
digitale o di servizio digitale: dopo un espresso invito ad adempiere, for-
mulato dal consumatore, quest’ultimo ha il diritto di risolvere il contratto.

Sottolinea successivamente che l’articolo 135-octiesdecies attiene ai
rimedi a tutela del consumatore per i difetti di conformità, tra cui il ripri-
stino della conformità, la congrua riduzione del prezzo, la risoluzione del
contratto, distinti in base alle diverse situazioni che si verificano, mentre
l’articolo 135-noviesdecies riguarda il diritto per il consumatore alla riso-
luzione del contratto. Segnala altresı̀ che l’articolo 135-vicies regola il
rimborso che il professionista deve operare nei confronti del consumatore
in seguito a riduzione del prezzo o a risoluzione del contratto (analoga
modalità di pagamento scelta dal consumatore, salvo diverso accordo, e
assenza di oneri per il consumatore).

Avviandosi alla conclusione, illustra l’articolo 135-vicies semel, con-
cernente la modifica del contenuto digitale in corso di un rapporto contrat-
tuale di durata, e rileva che il consumatore ha diritto di recedere dal con-
tratto qualora tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del conte-
nuto digitale o del servizio digitale o sul loro accesso. Menziona infine
l’articolo 135-vicies bis, relativo al carattere imperativo delle disposizioni,
e l’articolo 135-vicies ter, secondo cui si applicano le norme generali del
diritto nazionale dei contratti (in tema di formazione, validità ed efficacia)
per tutto quanto non disciplinato, comprese le conseguenze della risolu-
zione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.

Coglie infine l’occasione per rammentare di aver a più riprese chiesto
di audire i Ministri competenti sul tema dell’economia digitale. Ritiene
peraltro che l’atto in esame riguardi anche aspetti di politica industriale
e suggerisce di valutare la possibilità di un maggiore coinvolgimento della
10ª Commissione quale sede di merito.
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Il presidente COLLINA prende atto dei suggerimenti della relatrice,
che si riserva di riferire al presidente Girotto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che

modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso

consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ANASTASI (M5S) ricorda che lo schema di decreto legi-
slativo in titolo recepisce la direttiva UE 2019/1161 e modifica la direttiva
2009/33/CE, attuando cosı̀ l’articolo 1 della legge n. 53 del 2021. Pre-
mette quindi che, a seguito di una valutazione ex post della direttiva
2009/33/CE, la Commissione europea ne ha riscontrato l’impatto limitato
in termini di riduzione delle emissioni di gas e di inquinanti atmosferici;
pertanto la nuova direttiva 2019/1161 ha fissato obiettivi minimi per gli
acquisiti verdi di veicoli puliti da parte dei soggetti pubblici che per l’I-
talia sono: 38,5 per cento al 2025 e 2030 per i veicoli leggeri; 10 per
cento al 2025 e 15 per cento al 2030 per gli autocarri; 45 per cento al
2025 e 65 per cento al 2030 per i bus.

Passando al contenuto del provvedimento, illustra l’articolo 1, se-
condo cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ten-
gono conto negli appalti pubblici di taluni veicoli adibiti al trasporto su
strada dell’impatto energetico e di quello ambientale, tra cui il consumo
energetico e le emissioni di diossido di carbonio. Le disposizioni, in
base all’articolo 2, si applicano ad una serie di contratti (acquisto, leasing,
locazione, vendita a rate, contratti di servizio pubblico definiti nella alle-
gata Tabella 1), per i quali sia stato inviato l’avviso di indizione della gara
o sia stata avviata la procedura di appalto dopo l’entrata in vigore dell’atto
in esame. Fa presente che sono esclusi dalla normativa alcuni veicoli con
caratteristiche specifiche correlate ai relativi requisiti operativi (blindati,
ambulanze, carri funebri, gru mobili, veicoli per forze armate, protezione
civile, servizi antincendio e polizia).

Dopo essersi soffermato sull’articolo 3 recante le definizioni, tra cui
quelle di «veicolo pulito» e di «veicolo pesante a emissioni zero», dà
conto dell’articolo 4, in base al quale i contratti pubblici relativi ai veicoli
devono rispettare gli obiettivi minimi di appalto sopra citati, stabiliti alla
Tabella 3 dell’allegato, espressi come percentuali minime di veicoli puliti
rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada con-
templati dai contratti aggiudicati sino al 31 dicembre 2025 e tra il 1º gen-
naio 2026 e il 31 dicembre 2030.

Descrive poi i contenuti dell’articolo 5, in virtù del quale entro il 31
gennaio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudi-
catori trasmettono al Ministero della transizione ecologica i dati relativi al
numero totale dei veicoli oggetto di ciascun contratto aggiudicato entro
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il 31 dicembre dell’anno precedente, indicando, altresı̀, rispetto al totale,
il numero dei veicoli qualificabili come veicoli leggeri puliti, veicoli pe-
santi puliti e pesanti ad emissioni zero. Esso disciplina inoltre gli obblighi
informativi del medesimo Dicastero nei confronti della Commissione eu-
ropea.

Il senatore MARTELLI (Misto) ritiene che la competenza della 10ª
Commissione sia prevalente rispetto a quella dell’8ª Commissione, trat-
tando il provvedimento aspetti di politica industriale. Reputa infatti che
lo schema di decreto legislativo comporti di fatto un cambiamento delle
piattaforme produttive, considerato che le case automobilistiche dovreb-
bero modificare la configurazione dei veicoli. Nel rilevare come tale cir-
costanza avrà un impatto su numerose aziende, fa notare anche che il pas-
saggio verso l’elettrificazione dei veicoli apre alla riconversione rispetto
all’attuale tecnologia, basata sul motore a scoppio. Paventa quindi il ri-
schio che aziende non italiane possano investire nelle nuove piattaforme
produttive a scapito della competitività italiana. Si augura dunque che
possa svolgersi un dibattito approfondito in questa sede.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), dopo essersi soffermato su-
gli obiettivi minimi di spettanza dell’Italia, concorda che il provvedimento
possa impattare sulla costruzione dei nuovi veicoli. Rileva a sua volta che
l’atto riguarda più Commissioni e invita ad una riflessione per quanto at-
tiene alla messa in sicurezza del sistema industriale italiano.

Il presidente COLLINA assicura che riferirà al presidente Girotto le
valutazioni prospettate circa le competenze della Commissione industria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)

2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella fi-

liera agricola e alimentare, nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53,

in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (n. 280)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CASTALDI (M5S), relatore, premette che l’atto in titolo
introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commer-
ciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in at-
tuazione della direttiva (UE) 2019/633. Rammenta infatti, come esplicita
la relazione illustrativa, che nella filiera agricola e alimentare i soggetti
operanti nelle diverse fasi della produzione, trasformazione, marketing, di-
stribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti, dispongono di un maggior
potere contrattuale rispetto alle controparti. Puntualizza che la produzione
agricola è caratterizzata dall’incertezza dovuta alla dipendenza da processi
biologici e dall’esposizione a fattori metereologici; peraltro, nella catena
dell’approvvigionamento alimentare, gli agricoltori e le piccole e medie
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imprese, anche in considerazione della deperibilità e delle stagionalità
delle produzioni, nelle relazioni con gli altri attori della filiera subiscono
spesso pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono
contrarie ai principi di buona fede e correttezza. La direttiva prevede dun-
que l’introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione
europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e
un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini
chiari e univoci al momento della conclusione dell’accordo di fornitura. In
linea generale, evidenzia che la disciplina introdotta si applica a tutti gli
scambi commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, a pre-
scindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.

Venendo all’articolato, illustra l’articolo 1 che individua l’oggetto
della direttiva 633/2019 e del decreto per il contrasto delle pratiche com-
merciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e
alimentari, escludendo i contratti con i consumatori. L’articolo 2 attiene
alle definizioni, mentre l’articolo 3 prevede alcune disposizioni in materia
di contratti di cessione, includendo come elementi essenziali la forma
scritta e, in alcuni casi, la durata minima annuale, salvo deroga motivata
concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con
1’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Viene tuttavia precisato che l’obbligo
di durata annuale non si applica ai contratti di cessione nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande. Sono fatte salve le condizioni
contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell’ambito di ac-
cordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimen-
tari stipulati dalle organizzazioni professionali rappresentate in almeno
cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero
nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, anche per il tramite
delle loro articolazioni territoriali e di categoria e sono fatte salve le fun-
zioni e le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato.

Dà indi conto dell’articolo 4, che distingue le pratiche commerciali
sleali vietate della cosiddetta «blacklist», che sono sempre vietate da
quelle della cosiddetta «greylist», che si presumono vietate salvo che
esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente,
nel contratto di cessione, nell’accordo quadro ovvero in un altro accordo
successivo, in termini chiari ed univoci. Segnala poi che oltre agli interessi
applicabili in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dei contratti di
cessione dei prodotti agroalimentari, si prevede l’obbligo per l’acquirente
di comunicare per iscritto al fornitore una stima dei pagamenti unitari o
dei pagamenti complessivi e di fornire anche una stima, per iscritto, dei
costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.

Fa presente indi che l’articolo 5 individua ulteriori pratiche commer-
ciali vietate a livello nazionale, disciplinate dall’abrogando articolo 62,
comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 o dal decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199, nonché
ulteriori pratiche commerciali sleali, che possono essere poste in essere
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dal fornitore o dall’acquirente. Viene inoltre previsto che nei contratti di

cessione la fissazione da parte dell’acquirente di un prezzo inferiore ai co-

sti medi di produzione risultanti dall’elaborazione mensile dell’Istituto di

servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ridotti del 15 per

cento, rileva quale parametro di controllo della sussistenza di una pratica

commerciale sleale.

Sottolinea poi che l’articolo 6 identifica quale concreta attuazione dei

principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commer-

ciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, gli accordi

ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i

contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell’ambito degli

accordi quadro ovvero che siano conclusi con l’assistenza delle rispettive

organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazio-

nale. Gli accordi ed i contratti, per essere considerati buone pratiche com-

merciali, devono essere retti da una serie di criteri di conformità alle

buone pratiche. Inoltre, per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari og-

getto dei contratti conformi alle buone pratiche commerciali possono es-

sere utilizzati relativi messaggi pubblicitari recanti la dicitura «prodotto

conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimen-

tare».

Dà indi conto dell’articolo 7, che disciplina le vendite sottocosto di

prodotti agricoli ed alimentari, consentite solo nel caso di prodotto inven-

duto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali

programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. In proposito,

precisa che è vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali unilateral-

mente gravanti sullo stesso.

Passa poi all’articolo 8, che individua nel Dipartimento dell’Ispetto-

rato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) del Mi-

nistero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’autorità nazionale di

contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni e all’irroga-

zione delle relative sanzioni, fatte salve le funzioni e le competenze del-

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’accertamento

delle pratiche commerciali sleali.

Conclude illustrando gli articoli 9, 10, 11 e 12 che riguardano, rispet-

tivamente, le denunce all’Autorità di contrasto, le sanzioni, la coopera-

zione tra Autorità di contrasto degli altri Stati membri e le abrogazioni,

nonché gli articoli 13 e 14 recanti la clausola di invarianza e le disposi-

zioni transitorie e finali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della di-

rettiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi

di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

(n. 288)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore COLLINA (PD) premette che l’atto in titolo re-
cepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 riordinando le di-
sposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
(TUSMAR), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Puntua-
lizza dunque che l’atto in esame sostituisce il decreto legislativo 31 luglio
2005 n. 177, rafforzando alcuni principi importanti sia per gli utenti che
per il mercato audiovisivo.

Dà indi conto delle principali modifiche apportate al TUSMAR, per
quanto di competenza. Gli articoli l e 2 sostituiscono gli articoli l e l-bis
del decreto legislativo n. 177 del 2005, riguardanti «Oggetto e ambito di
applicazione» e «Ambito di applicazione per i servizi di media audiovisivi
e radiofonici»; segnala in proposito che sono state inserite le comunica-
zioni commerciali audiovisive (anche occulte) ed i servizi di piattaforma
per la condivisione di video. Precisa, in particolare, che per comunica-
zione commerciale audiovisiva si intendono le immagini destinate a pro-
muovere direttamente o indirettamente i beni i servizi o l’immagine di
una persona che svolge attività economica.

Rileva poi che all’articolo 6, relativo ai principi generali a garanzia
dell’utente, sono state inserite la promozione dello sviluppo dell’alfabetiz-
zazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di
piattaforme di condivisione dei video e le misure connesse. Le attività di
promozione e monitoraggio citate sono svolte, rispettivamente, dal Mini-
stero dello sviluppo economico e dall’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni.

Osserva inoltre che gli articoli da 7 a 9 riprendono sostanzialmente i
contenuti degli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005 in
merito ai principi di salvaguardia del pluralismo e della concorrenza leale,
ai compiti del servizio pubblico e ai servizi di media in ambito locale.

Fa notare che l’articolo 10 riprende sostanzialmente i contenuti del-
l’articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2005, elencando le funzioni
che il Ministero dello sviluppo economico svolge in materia a legislazione
vigente e prevedendo che presso il citato Ministero opera, nei settori dei
servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Sottolinea altresı̀ che gli articoli da 13 a 15 ricalcano i contenuti degli
articoli 12, 13 e 14 del TUSMAR sulle competenze decentrate, mentre gli
articoli da 16 a 31 attengono alla disciplina di operatore di rete televisiva,
alla radiodiffusione sonora (analogica e digitale) e televisiva (digitale) –
nell’ambito della quale l’articolo 27 concerne i trasferimenti di rami d’a-
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zienda – all’attività del fornitore di servizi interattivi associati o ad ac-
cesso condizionato.

Passando agli articoli da 43 a 49, che sostituiscono il Capo IV del
Titolo IV del TUSMAR, fa presente che essi introducono modifiche e in-
tegrazioni alle disposizioni sulla pubblicità, sulle sponsorizzazioni, sulle
televendite e sull’inserimento di prodotti. In particolare, l’articolo 45 rece-
pisce le indicazioni della direttiva 2018/1808, che, al fine di assicurare
maggiore equilibrio tra le esigenze di protezione dei consumatori e le
istanze delle emittenti televisive, di maggiore libertà nella pianificazione
della distribuzione degli spazi pubblicitari, introduce un sistema più fles-
sibile in tema di limiti di affollamento, tenendo conto delle nuove realtà di
mercato. A tale scopo, rende noto che sono state introdotte due fasce ora-
rie, nelle quali le trasmissioni pubblicitarie non devono essere superiori
alla soglia del 20 per cento per ciascuna fascia oraria. Secondo la rela-
zione illustrativa, risulta dunque superato il sistema fissato dall’articolo
38 del TUSMAR basato sui concetti di «ora d’orologio» e «orario giorna-
liero di programmazione». Inoltre, l’articolo 48 sull’inserimento di pro-
dotti opera una distinzione circa i programmi prodotti fino al 19 dicembre
2009, per i quali l’inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinema-
tografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in
programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclu-
sione dei programmi per bambini. Nell’ambito dei programmi prodotti
dopo il 19 dicembre 2009, l’inserimento di prodotti è consentito in tutti
i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi
di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i pro-
grammi per bambini.

Avviandosi alla conclusione, segnala che l’articolo 50 sostituisce l’ar-
ticolo 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in materia di gestione
dello spettro elettromagnetico e di pianificazione delle frequenze per il
servizio di radiodiffusione terrestre, mentre gli articoli da 52 a 58 preve-
dono misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di
media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione
della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi. Men-
ziona infine gli articoli da 59 a 66, che sostituiscono il Titolo VIII del TU-
SMAR in merito ai compiti del servizio pubblico e della RAI, e gli arti-
coli 67 e 68, che sostituiscono gli articoli 51 e 52 del decreto legislativo
n. 177 del 2005 introducendo modifiche e integrazioni di natura ordina-
mentale e di coordinamento in materia di sanzioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.



7 settembre 2021 12ª Commissione– 152 –

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2255) – Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della
produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bolo-

gna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri

(146) DE POLI ed altri. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della
loro prevenzione e cura, per l’istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l’esten-
sione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(227) Paola BINETTI e DE POLI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie
rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell’Agenzia nazionale per le
malattie rare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

La PRESIDENTE riepiloga lo stato dell’iter.

La senatrice BOLDRINI (PD), intervenendo in discussione generale,
rimarca l’importanza dei provvedimenti in esame, sottolineando che essi
delineano una cornice normativa unica per la problematica delle malattie
rare. Pur dichiarandosi favorevole all’approvazione del disegno di legge
n. 2255, approvato dalla Camera e assunto quale testo base, si sofferma
in termini problematici su alcuni aspetti concernenti la riorganizzazione



7 settembre 2021 12ª Commissione– 153 –

della Rete nazionale per le malattie rare. Fa presente che esistono attual-
mente Reti già funzionanti da decenni, riguardanti le malattie emorragiche
congenite (emofilia e talassemia), riconosciute anche in ambito regionale,
che assicurano cura efficace e personalizzata, grazie alla presenza di ema-
tologi esperti formatisi nel corso degli anni all’interno dei centri emofilia.
Ciò premesso, paventa che le disposizioni contenute nel Capo III del prov-
vedimento, nel disporre un riordino generale delle Reti per le malattie
rare, possano impattare in maniera negativa sulle strutture già esistenti
ed efficacemente operanti, e conseguentemente sull’assistenza ai pazienti
che ad esse fanno riferimento. Reputa necessario garantire la salvaguardia
delle Reti già in essere e preannuncia la presentazione di un ordine del
giorno in tal senso.

La senatrice LUNESU (L-SP-PSd’Az), dopo aver rammentato il lungo
lavoro svolto alla Camera, fa presente che in Italia vi sono circa 2 milioni
di pazienti con diagnosi di malattia rara, ai quali il provvedimento assicura
uniformità quanto a presa in carico, cura e assistenza. Plaude alla dispo-
sizione contenuta nell’articolo 12, che prevede incentivi fiscali per le
case farmaceutiche che investono nei progetti di ricerca sulle malattie
rare. Ricorda che, in merito alla talassemia, la ricerca scientifica ha per-
messo di aumentare le attese di vita dei pazienti, nonostante questi ultimi
siano costretti a subire trasfusioni in maniera continuativa. Soggiunge al-
tresı̀ che i pazienti affetti da malattie rare polmonari sono soggetti estre-
mamente vulnerabili, per i quali l’erogazione dei LEA viene assicurata da
personale altamente specializzato che, con i pensionamenti degli ultimi
anni, si è notevolmente ridotto.

Da ultimo, nel rammentare le preoccupazioni espresse dalla Federa-
zione italiana delle associazioni sulla talassemia in merito alla riorganiz-
zazione delle Reti sulle malattie rare, di cui all’articolo 9, si augura che
l’approvazione del disegno di legge non vanifichi l’attività finora svolta
dalle Reti già esistenti.

La senatrice CASTELLONE (M5S) esprime soddisfazione per il fatto
che il provvedimento in esame, cui ha contribuito in maniera rilevante an-
che il proprio Gruppo presso l’altro ramo del Parlamento, sia in una fase
avanzata del suo iter. Sottolinea che il testo rappresenta una cornice nor-
mativa per tracciare percorsi definiti sulle malattie rare, in modo uniforme
in tutte le Regioni, e formula l’auspicio che, anche in questo settore, si
addiverrà a un potenziamento della medicina di prossimità. Fa presente
che il disegno di legge si occupa anche del sostegno della ricerca sui far-
maci orfani e delle procedure per assicurare la pronta disponibilità di tali
medicinali. Si augura che, una volta che il provvedimento sarà stato tra-
sformato in legge, non vi saranno ritardi nell’emanazione dei decreti attua-
tivi.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che, compatibilmente con i lavori dell’As-
semblea, la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 10 di domani, merco-
ledı̀ 8 settembre, per proseguire la discussione congiunta dei disegni di
legge n. 2255 e connessi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

237ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE SAVIANE

La presidente MORONESE, a nome della Commissione, esprime il
proprio cordoglio per la recente scomparsa del senatore Paolo Saviane,
manifestando sentimenti di vicinanza ai suoi familiari e ricordandolo per
il tratto garbato e sempre rispettoso degli interlocutori e per il contributo
costruttivo dato ai lavori della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali

di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/

UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 293). (n. 293)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge

22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra l’atto del Governo in titolo,
composto da 19 articoli e sei allegati, recante il recepimento della direttiva
(UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferi-
menti dei rifiuti delle navi.

La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il confe-
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rimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e
abroga la direttiva 2000/59/CE, ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente
marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utiliz-
zano porti situati nel territorio dell’Unione e di garantire nel contempo il
buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e
l’uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi. La direttiva
ha inteso allineare la legislazione dell’UE alla Convenzione internazionale
per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione
MARPOL»), la quale ha stabilito i divieti generali relativi agli scarichi
delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti pos-
sono essere scaricati nell’ambiente marino.

Il recepimento della direttiva è stato previsto con la legge n. 53 del
22 aprile 2021 («Legge di delegazione europea 2019-2020», direttiva
n. 18 dell’Allegato). Non essendo stati approvati criteri direttivi specifici,
il recepimento è sottoposto ai criteri generali di delega elencati nell’arti-
colo 32 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012. Si segnala che l’arti-
colo 1, comma 2 della citata legge n. 53 del 2021 prevede inoltre che
gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari. Si ricorda che il termine per il recepimento è scaduto il 28
giugno 2021 e risulta al riguardo avviata una procedura di infrazione
(2021’0272), attualmente allo stato di messa in mora.

In ordine all’articolato, l’articolo 1 individua il duplice obiettivo per-
seguito dall’atto in esame: da un lato la protezione dell’ambiente marino
dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti
situati nel territorio dello Stato, dall’altro la garanzia del buon funziona-
mento del traffico marittimo. A tal fine saranno migliorati la disponibilità
e l’uso di «adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferi-
mento dei rifiuti stessi presso tali impianti».

Il comma 1 dell’articolo 2 reca le definizioni; tra queste, si segnala
l’espressa inclusione, nella definizione dei «rifiuti delle navi» (lettera c),
di acque di sentina e acque reflue, oltre ai rifiuti accidentalmente pescati,
definiti nel testo in esame quali rifiuti raccolti dalle reti durante le opera-
zioni di pesca (lettera d); l’inclusione delle acque di zavorra tra le fuoriu-
scite che costituiscono «residui del carico» (comma 1, lettera e); il mag-
giore dettaglio nell’individuazione delle imbarcazioni da diporto ai sensi
della lettera h). Il comma 2 prevede che i rifiuti delle navi sono conside-
rati – ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del Codice dell’am-
biente – rifiuti: i rifiuti delle navi sono considerati «rifiuti speciali» ex ar-
ticolo 184, comma 3, lettera f), mentre sono invece considerati rifiuti ur-
bani, i rifiuti prodotti dai passeggeri e dall’equipaggio, nonché i rifiuti ac-
cidentalmente pescati (articolo 183, comma 1, lettera b-ter)).

L’articolo 3 indica l’ambito di applicazione dello schema in esame,
che è individuato, ai sensi del comma 1, comprendendo tutte le navi, in-
dipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un
porto dello Stato (lettera a), nonché tutti i porti dello Stato ive le sopra
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menzionate navi fanno abitualmente scalo (lettera b). Ai sensi del
comma 2, la decisione se escludere o meno la zona di ancoraggio dall’ap-
plicazione delle norme relative alla notifica anticipata dei rifiuti, al confe-
rimento dei rifiuti delle navi ed ai sistemi di recupero dei costi è deman-
data alle Autorità competenti.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di impianti portuali di rac-
colta. Ogni porto deve essere dotato, con oneri a carico del gestore del
servizio, di impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti adeguati a ri-
spondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo
(comma 1) e che siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di si-
curezza e di prevenzione incendi (comma 5). Gli adempimenti e le moda-
lità operative per il loro utilizzo devono essere semplici e rapide, tali da
non determinare alle navi ingiustificati ritardi, con tariffe il cui ammontare
non ne disincentivi l’uso (comma 3). Qualora invece si verifichino ritardi
ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti, si prevede che il
gestore del servizio corrisponda alle navi un indennizzo nella forma di ri-
duzione della tariffa dovuta (comma 10), rimanendo salvo il diritto al ri-
sarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Inoltre il
comma 9 demanda a un decreto del Ministero della transizione ecologica
di stabilire modalità di segnalazione di eventuali inadeguatezze degli im-
pianti all’Organizzazione marittima internazionale e allo Stato di approdo.
Tale decreto dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vi-
gore del documento in esame, di concerto con il Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili.

La capacità degli impianti deve essere commisurata alla tipologia e al
quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano il porto, te-
nendo conto delle esigenze operative degli utenti, dell’ubicazione geogra-
fica del porto e delle sue dimensioni, della tipologia delle navi che vi
fanno scalo e di possibili esenzioni. Il comma 7 specifica che l’affida-
mento dei lavori da un lato per la realizzazione degli impianti portuali
di raccolta, dall’altro per la successiva raccolta dei rifiuti, ha luogo in con-
formità della legislazione nazionale e unionale, con particolare riferimento
al regolamento (UE) 352/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme
comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. Il gestore degli im-
pianti portuali cosı̀ individuato ha l’obbligo, ai sensi del comma 4, di
provvedere a una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela am-
bientale, raccogliendo separatamente i rifiuti in modo da «facilitarne il riu-
tilizzo e il riciclaggio». A tale fine effettua la comunicazione annuale del
catasto dei rifiuti e tiene il registro cronologico di carico e scarico ed
adempie alle eventuali disposizioni in materia di tracciabilità (comma 8).
A questo fine gli impianti fissi devono essere titolari di autorizzazione per
la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV («Norme in materia di ge-
stione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati») del medesimo Codice
dell’ambiente.

L’articolo 5 disciplina il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Per
la predisposizione, l’approvazione e l’operatività del Piano di raccolta e di
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gestione dei rifiuti ad opera delle autorità competenti è fissato il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame. Sia la
predisposizione che la successiva modifica o eventuali aggiornamenti de-
vono essere effettuate previa consultazione di tutte le parti interessate e ne
è prevista la tempestiva comunicazione alla regione competente, la quale
in caso di mancata predisposizione ha il potere di intervenire dapprima
mediante una diffida ad adempiere entro sessanta giorni ed in seguito
con la nomina di un commissario ad acta. Il comma 6 disciplina i casi
in cui le Autorità competenti possono approvare un unico piano di raccolta
per più porti ricadenti nello stesso territorio regionale. Si prevede un ag-
giornamento del Piano almeno ogni cinque anni. Il comma 8 specifica poi
che i piccoli porti non commerciali, caratterizzati soltanto da un traffico
sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati
dalle norme sopra descritte; le caratteristiche di tali porti saranno definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture – sentite le Autorità di sistema
portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime –, mentre al Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili spetta l’incarico di
condividere la lista dei porti esenti attraverso SafeSeaNet, sistema infor-
mativo, di monitoraggio e di applicazione.

L’articolo 6, in materia di notifica anticipata dei rifiuti, pone l’ob-
bligo, per gli operatori a ciò delegati, di compilare «in modo veritiero e
preciso» l’apposito modulo predisposto nell’Allegato 2, recante la «Noti-
fica anticipata dei rifiuti». Le informazioni relative alla notifica anticipata
devono essere altresı̀ condivise per via elettronica all’interno del citato si-
stema «SafeSeaNet».

Sono previste talune esenzioni. Tra le quali per i pescherecci di
stazza inferiore a 300 tonnellate, con una previsione in aggiunta rispetto
al testo della direttiva (comma 5); e per le navi in servizio di linea con
scali frequenti e regolari, le quali forniscono le informazioni in questione
in forma cumulativa all’Autorità competente del porto di scalo presso il
quale conferiscono i rifiuti prodotti ed i residui del carico. Norme specifi-
che sono dettate per i rifiuti alimentari, in relazione ai quali è necessario
specificare l’eventuale provenienza extra UE per individuare alimenti «che
richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposi-
zioni sanitarie» (comma 8).

L’articolo 7 reca il conferimento dei rifiuti delle navi, disciplinan-
done gli aspetti procedurali; vengono esplicitamente fatte salve eventuali
prescrizioni più rigorose a carico delle navi adottate in base al diritto in-
ternazionale. Per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e con-
ferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, o di quelli raccolti nell’am-
bito di specifiche campagne, si segnala che il comma 9 prevede la stipula
di apposite convenzioni o accordi di programma tra le autorità competenti
– o i soggetti deputati alla gestione dei rifiuti – e le associazioni di rap-
presentanza delle imprese di settore.

L’articolo 8, in materia di Sistema di recupero dei costi, stabilisce
che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei ri-
fiuti delle navi sono recuperati mediante l’imposizione di tariffe a carico
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delle navi che approdano nel porto. Queste sono determinate dall’Auto-
rità competente e messe a disposizione degli utenti. Il comma 6 specifica
che devono essere «eque, trasparenti, facilmente identificabili e non di-
scriminatorie», rispecchiando i costi degli impianti e dei servizi resi di-
sponibili o utilizzati. Si segnala al riguardo che l’Allegato 4 dell’atto in
esame («Categorie di costi e di entrate nette connesse al funzionamento e
all’amministrazione deli impianti di raccolta») elenca gli elementi di cui
si compone la tariffa: questi si differenziano in costi diretti (derivanti
dall’effettivo conferimento dei rifiuti delle navi), indiretti (derivanti dalla
gestione del sistema nel porto) e entrate nette (proventi legati al sistema
di gestione dei rifiuti ma anche dai finanziamenti regionali e nazionali
disponibili). Con riferimento all’entità delle tariffe, il comma 2 dell’arti-
colo 8 specifica inoltre che esse devono essere proporzionate ed ade-
guate, in modo da non costituire un incentivo per le navi a scaricare i
rifiuti in mare. Il testo in esame ne stabilisce tra l’altro la natura indi-
retta, integrabile, differenziabile – sulla base di elementi quali la catego-
ria, il tipo o le dimensioni della nave, la prestazione di servizi alle navi
al di fuori del normale orario di lavoro nel porto o la natura pericolosa
dei rifiuti, mentre un regime particolare è applicabile ad alcuni tipi di
rifiuti, tra cui i rifiuti accidentalmente pescati, per i quali non vi è ob-
bligo di corresponsione della tariffa ed i relativi costi possono essere co-
perti anche attraverso sistemi di finanziamenti alternativi (comma 2, let-
tera d). Si autorizza l’applicazione di criteri specifici per la determina-
zione delle tariffe, da applicare alle navi in servizio di linea che effet-
tuano scali frequenti e regolari.

Si evidenzia che il comma 6, secondo periodo, introduce un sistema
di garanzia di riscossione delle tariffe; a tal fine l’Autorità competente è
autorizzata a determinare le modalità per la prestazione di una garanzia
finanziaria e la sua entità.

L’articolo 9 del testo in esame disciplina le esenzioni. L’Autorità
competente è incaricata da un lato del monitoraggio e della corretta appli-
cazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette ad esenzione e,
dall’altro, del rilascio, per una specifica durata, di un certificato di esen-
zione. Le informazioni relative a quest’ultimo sono riportate nel sistema
SafeSeaNet a cura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili.

L’articolo 10 contiene norme relative alle ispezioni da parte delle
Autorità marittime, coerentemente con quanto disposto dal corrispondente
articolo della direttiva (UE) 2019/883. In particolare, ai sensi del comma
1, le Autorità marittime devono provvedere a ispezioni, anche casuali, per
qualsiasi nave al fine di verificarne la conformità al decreto in oggetto. Il
comma 2 dispone che alle attività ispettive si applichino le tariffe previste
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020,
recante «Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo
delle capitanerie di porto», che – come sottolineato nella relazione illustra-
tiva –saranno poste a carico del controllato (armatore o raccomandatario
marittimo, in solido con il proprietario).
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L’articolo 11, comma 1 – sulla base dell’espressa previsione con-

tenuta nella direttiva (UE) 2019/883 – fissa al 15 per cento del numero

totale di navi, che facciano scalo nei propri porti ogni anno, la percen-

tuale delle imbarcazioni da sottoporre a controllo secondo il meccani-

smo unionale basato sul rischio; tale percentuale risulta di nuova intro-

duzione. Il comma 2 dispone che l’Autorità marittima selezioni le navi

da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di

cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi

dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883, mentre il comma 3 del-

l’articolo 11 prevede che, nel caso in cui l’Autorità marittima non sia

soddisfatta dei risultati dell’ispezione – accertata l’inosservanza degli

obblighi e degli adempimenti previsti dall’articolo 7, in materia di con-

ferimento dei rifiuti delle navi, e fatta salva l’applicazione di eventuali

sanzioni –, questa assicuri che la nave non lasci il porto fino a che non

avrà conferito i propri rifiuti a un impianto portuale di raccolta. Al

comma 4 si dispone che se l’Autorità marittima accerta che una nave

ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui sopra informi

immediatamente l’Autorità marittima del successivo porto di scalo che

vieterà alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell’osser-

vanza delle disposizioni medesime, ferma restando l’applicazione delle

sanzioni di cui al successivo articolo 16. Il comma 5 stabilisce, infine,

che l’Autorità marittima definisca le procedure di ispezione atte a veri-

ficare il rispetto delle previsioni dı̀ cui all’articolo 7 anche da parte dei

pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo

di dodici passeggeri.

L’articolo 12, in materia di Sistema informativo, di monitoraggio e di

applicazione recepisce l’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/883. Esso di-

spone che l’attuazione e l’applicazione del decreto in oggetto siano agevo-

late dal sistema elettronico dı̀ comunicazione e di scambio dı̀ informazioni

fra gli Stati membri, in conformità ai successivi articoli 13 e 14.

L’articolo 13 recepisce quindi l’articolo 13 della direttiva (UE) 2019/

883 e disciplina le modalità per la comunicazione e lo scambio di infor-

mazioni fra gli Stati, basandosi – come precisato al comma 1 – sul citato

sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi «SafeSeaNet», di cui

all’articolo 22-bis, comma 2, e all’allegato III del decreto legislativo

n. 196 del 2005. L’articolo 13, al comma 2, prescrive poi che, in confor-

mità a quanto previsto dall’articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, le Autorità competenti assicurino che ven-

gano comunicate per via elettronica entro 15 giorni una serie di informa-

zioni. Si precisa che le informazioni di cui all’articolo 5, comma 5 (rela-

tivo alla disponibilità di impianti portuali di raccolta e alle tariffe appli-

cate), e dell’Allegato A («Informazioni sul sistema di raccolta e gestione

delle navi») saranno disponibili elettronicamente attraverso il sistema «Sa-

feSeaNet» e sarà consentita la consultazione della banca dati ai gestori de-

gli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le

esenzioni e deroghe concesse.



7 settembre 2021 13ª Commissione– 161 –

Con riferimento agli esiti e alle attività di ispezione, l’articolo 14, in

materia di registrazione delle ispezioni, prevede che le Autorità compe-

tenti trasferiscano le relative informazioni, senza ritardi, alla banca dati

sulle ispezioni istituita dalla Commissione europea ai sensi dell’arti-

colo 14 della direttiva (UE) 2019/883, non appena sia stato completato

il rapporto di ispezione, sia stato revocato il provvedimento di fermo ov-

vero sia stata concessa un’esenzione.

L’articolo 15, in materia di formazione del personale recepisce l’ar-

ticolo 15 della direttiva (UE) 2019/883 e prevede che le Autorità compe-

tenti e i gestori degli impianti portuali provvedano affinché tutto il perso-

nale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul

trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla

salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le

Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali dovranno altresı̀ ga-

rantire che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per ri-

spondere alle sfide dell’innovazione tecnologica.

L’articolo 16 reca le sanzioni, riproducendo quelle vigenti, previ-

ste dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 182 del 2003 «Attuazione

della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per

i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico», ad eccezione della

fattispecie di cui al comma 2, per la quale è stata stabilita una san-

zione di minor rigore rispetto a quella attualmente in vigore. In parti-

colare, l’articolo 16 dispone che al gestore dell’impianto e del servizio

portuale di raccolta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), che non

provveda agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 8, si appli-

chino le sanzioni previste dall’articolo 258 del Codice dell’ambiente,

in materia di obblighi di tracciabilità (comma 1); salvo che il fatto

costituisca reato, il comandante della nave che non ottempera agli ob-

blighi di cui all’articolo 6, comma l, è punito con la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila (comma 2).

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una

nave, diversa da un peschereccio o da un’imbarcazione da diporto,

che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 7, comma l, è pu-

nito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro

trentamila. La violazione dovrà essere segnalata dall’Autorità marittima

al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (comma 3).

Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o

di un’imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti a un

sistema di raccolta, in conformità all’articolo 7, è invece punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro no-

vecento (comma 4). Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili trasmette alla Commissione europea e al Ministero della

transizione ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadegua-

tezze degli impianti di raccolta, di cui all’articolo 4, comma 9 ed il

comma 6 specifica che le sanzioni di minor rigore si applicano anche

alle violazioni già commesse alla data di entrata in vigore del decreto
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legislativo in titolo, limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i
quali non sia stata notificata ordinanza o ingiunzione.

Gli articoli 17, 18 e 19 recano le disposizioni finali contenute nel Ti-
tolo V e contengono la clausola di invarianza finanziaria (articolo 17), di-
sciplinano le competenze legislative delle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano (articolo 18), mentre l’articolo 19 abroga espressamente
il decreto legislativo n. 182 del 2003 recante «Attuazione della direttiva
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti
dalle navi ed i residui del carico», attualmente vigente, in quanto il nuovo
decreto sostituisce integralmente le disposizioni ivi contenute.

La presidente MORONESE rileva che lo schema di decreto legisla-
tivo in titolo recepisce la direttiva (UE) 2019/883 ai sensi dell’articolo 1
e del numero 18 dell’Allegato A della legge n. 53 del 2021 (legge di de-
legazione europea 2019-2020), in vigore dall’8 maggio 2021. Il citato ar-
ticolo 1 della legge n. 53 del 2021 richiama a sua volta l’articolo 31 della
legge n. 234 del 2012 – recante norme generali sulla partecipazione del-
l’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea – con il quale vengono previsti termini differenziati
per l’adozione dei decreti legislativi di attuazione, a seconda del termine
di recepimento delle direttive da attuare.

Nel caso in esame la legge di delegazione europea è entrata in vigore
l’8 maggio 2021, mentre il termine di recepimento della direttiva in que-
stione era – come già ricordato – il 28 giugno 2021; pertanto, il decreto
legislativo avrebbe dovuto essere adottato entro l’8 agosto 2021. Tuttavia
il comma 3 del citato articolo 31 dispone che, qualora il termine per l’e-
spressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di tre mesi. Poiché, nell’ipotesi in questione, il termine per il pa-
rere parlamentare è fissato al 16 settembre 2021, ed è dunque successivo
alla scadenza della delega (8 agosto 2021), il termine di scadenza della
delega risulta conseguentemente prorogato di tre mesi.

La Presidente ricorda, inoltre, che l’atto in titolo è stato assegnato
con riserva, in quanto privo del parere della Conferenza unificata. In con-
siderazione dell’assegnazione con riserva e dei margini temporali per l’e-
sercizio della delega, la Presidente chiede al Governo di sapere quanto lo
stesso possa attendere oltre la scadenza del 16 settembre 2021, per dare
alla Commissione la possibilità di un approfondimento adeguato della ma-
teria, tenendo conto anche del fatto che verosimilmente il parere della
Conferenza Unificata non sarà espresso prima del 20 settembre.

Il sottosegretario Vannia GAVA, in ordine ai profili sui quali ha
richiamato l’attenzione la presidente Moronese, si riserva di far sapere
a breve quanto il Governo possa attendere, oltre il termine del 16 set-
tembre 2021 previsto per l’espressione del parere della Commissione, al
fine di consentire uno spazio adeguato di esame dello schema in titolo,
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garantendo al tempo stesso il rispetto dei termini per l’esercizio della
delega.

La PRESIDENTE – d’intesa con la relatrice GARAVINI (IV-PSI) –
fissa quindi a mercoledı̀ 22 settembre 2021, alle ore 18, il termine entro il
quale far pervenire eventuali osservazioni, di cui la relatrice potrà tenere
conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

Sottocommissione per i pareri

27ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 17,25 alle ore 18

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-

vedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il

mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché

recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regola-

mento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e

che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. 294): rimessione alla plenaria;

alla 2ª Commissione:

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro

il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell’espressione del

parere.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 18 alle ore 18,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

238ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 18,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza appena
conclusosi, si è convenuto di anticipare a domani la seduta della Sotto-
commissione per i pareri e la seduta plenaria già previste per la giornata
di giovedı̀ prossimo.

Si è inoltre convenuto di inserire all’ordine del giorno l’Atto comu-
nitario n. COM(2021) 391 – recante Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee - dopo
che si sarà concluso l’esame degli altri temi sui quali è attualmente impe-
gnata la Commissione (con particolare riferimento agli Atti del Governo
da ultimo presentati alle Camere).

I Gruppi si sono infine riservati di segnalare ulteriori temi da pren-
dere in considerazione prioritariamente ai fini della programmazione dei
lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E

DELLA SEDUTA PLENARIA

La PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i
pareri, già prevista per le ore 8,45, e la seduta plenaria, già prevista per le
ore 9, di giovedı̀ 9 settembre, sono anticipate rispettivamente alle ore
14,30 e alle ore 14,45 di domani, mercoledı̀ 8 settembre.

La seduta termina alle ore 18,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

255ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il PRESIDENTE ricorda che le senatrici Garavini e Ginetti hanno
presentato l’interrogazione n. 3-02450 sull’uso della lingua italiana nelle
sedi procedurali delle Istituzioni europee e dà la parola al sottosegretario
Amendola per lo svolgimento della risposta orale.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver ringraziato le senatrici
Garavini e Ginetti, ricorda che il Governo italiano adotta da anni una po-
sizione molto netta a difesa della diversità linguistica nell’Unione europea
e a sostegno del ruolo della lingua italiana e la sua diffusione a Bruxelles.

Su questo terreno è nota la nostra ostilità all’imposizione di un «tri-
linguismo» de facto (inglese-francese-tedesco), cui continuiamo ad op-
porci con un’attiva e costante opera di sensibilizzazione a livello diploma-
tico e – ove necessario – giudiziario nelle sedi competenti.

La strategia a difesa dell’italiano in sede UE comporta ogni anno un
importante investimento finanziario per il tramite del contributo versato
dall’Italia al bilancio UE per le spese di interpretariato.

Il contributo – rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi anni no-
nostante le politiche di austerità e la crisi economica – consente di man-
tenere l’italiano lingua viva e adoperata nel corso delle riunioni dei comi-
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tati tecnici della galassia decisionale brussellese, con indubbio vantaggio
per una migliore articolazione e difesa degli interessi negoziali.

La nostra azione viene svolta ad ogni livello, a Bruxelles e nelle Ca-
pitali, in stretto coordinamento con la Spagna, in maniera costante e inci-
siva. È un’attività per sua natura poco visibile, ma ha ottenuto successi
non scontati.

Fra questi, vi è la modalità di svolgimento della fase preselettiva dei
concorsi dell’UE gestiti dall’EPSO (European Personnel Selection Office),
relativamente ai quali, in alcune occasioni, è stato adottato il pentalingui-
smo in luogo del tradizionale triliguismo.

L’Italia ha presentato sistematicamente ricorso alla Corte di Giustizia
UE contro il tentativo di limitare le lingue di svolgimento delle prove al-
l’inglese, al francese e al tedesco nella parte più importante della proce-
dura.

Il Tribunale e la Corte di Giustizia, in una serie di sentenze che de-
finiscono un corpus giurisprudenziale ormai coeso, inaugurato dalla sen-
tenza della Corte del 27 novembre 2012 (causa C-566/10), hanno accolto
le fondate motivazioni italiane, imponendo alla Commissione europea e a
EPSO il ripensamento delle modalità organizzative del concorso.

Tale favorevole orientamento è stato ancora di recente confermato da
due sentenze dello scorso mese di giugno, con le quali il Tribunale dell’U-
nione europea ha annullato altrettanti bandi in ragione della ritenuta sus-
sistenza di una discriminazione basata sulla lingua.

Ugualmente il trilinguismo è stato superato nei Consigli informali,
ove l’italiano è sempre interpretato.

Riguardo al ruolo della lingua inglese, pur essendo comprensibile che
in alcuni contesti di lavoro si utilizzi una sola lingua veicolare, il regola-
mento n. 1/1958 è molto chiaro a tal proposito e tutte le lingue ufficiali
dell’Unione hanno pari dignità.

Il Sottosegretario assicura, quindi, che la difesa dell’italiano conti-
nuerà a rimanere una costante dell’azione diplomatica italiana a Bruxelles
e ricorda che il 19 aprile è stata inaugurata la piattaforma digitale multi-
lingue alla base della Conferenza sul futuro dell’Europa, per cui è stata
garantita l’accessibilità in tutte le lingue dell’Unione, incluso l’Italiano.

Interviene la senatrice GARAVINI (IV-PSI) in replica, esprimendo
apprezzamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrata dal Governo
in merito al ruolo della lingua italiana nelle Istituzioni europee e auspica
l’ulteriore perseguimento del più ampio riconoscimento dell’italiano nelle
sedi procedurali, in attuazione del principio del multilinguismo.

Segnala, infine, l’importanza della pubblicazione di tutti i concorsi
europei in tutte le lingue compreso l’italiano e dell’opportunità di aumen-
tare gli stanziamenti per il servizio di interpretariato.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la procedura di sindacato
ispettivo.
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l’ap-

plicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso

lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e

meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea. Approvazione della risolu-

zione: Doc. XVIII-bis, n. 10, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e propor-

zionalità)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, presenta uno schema di riso-
luzione sulla proposta di direttiva in titolo, ricordando che essa mira a
contrastare il persistere di un’applicazione inadeguata del diritto fonda-
mentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto
di tale diritto in tutta l’UE, stabilendo norme in materia di trasparenza re-
tributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità
retributiva.

Ricorda, quindi, che la 14ª Commissione ha approfondito l’esame la
proposta di direttiva, svolgendo le audizioni, il 25 maggio 2021, di rappre-
sentanti delle principali parti sociali, ovvero CGIL, CISL, UIL e Confin-
dustria.

Ricorda, inoltre, la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’inizia-
tiva legislativa conforme all’interesse nazionale, e che l’11ª Commissione
del Senato ha approvato, il 26 maggio 2021, una risoluzione favorevole, in
cui si segnala la necessità di specificare in modo più preciso i criteri di
valutazione e le metodologie idonee a evitare discriminazioni sul piano
della parità salariale, compreso il concetto di lavoratore di riferimento ipo-
tetico, e in cui si auspica di abbassare da 250 a 100 dipendenti (come pre-
visto dalla vigente normativa nazionale) la soglia del numero dei lavora-
tori oltre la quale è previsto l’obbligo di fornire informazioni sul divario
retributivo tra uomini e donne.

Al riguardo, il Relatore dà conto della risposta della Commissione
europea, del 16 agosto 2021, alla predetta risoluzione, in cui si chiariscono
le motivazioni che sottendono le disposizioni oggetto delle osservazioni
dell’11ª Commissione e assicurando che tale risoluzione farà parte delle
note informative nell’ambito dei negoziati in corso tra i colegislatori e
la Commissione ai fini dell’approvazione della proposta.

Ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favorevole circa il
rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della pro-
posta di direttiva COM(2021) 93, e di segnalare che è attualmente all’e-
same della Camera dei deputati la proposta di legge in materia di parità
retributiva (AC 522 e connessi), in cui si prevede una riduzione della pre-
detta soglia relativa all’obbligo di fornire informazioni sul divario retribu-
tivo, da 100 a 50 dipendenti, e in cui si prevedono numerose altre misure
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e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza re-
tributiva, in linea con gli obiettivi contenuti nella proposta di direttiva
COM(2021) 93, volti a rafforzare l’applicazione del principio della parità
di retribuzione tra uomini e donne.

Interviene il sottosegretario AMENDOLA per esprimere la posizione
favorevole del Governo sullo schema di risoluzione.

Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di interventi e pre-
via verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimita-

zione del territorio doganale dell’Unione europea (n. 765)

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

all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV,

n. 51)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, presenta uno schema di riso-
luzione, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato in titolo, ricor-
dando che esso ha consentito di approfondire la normativa europea che re-
gola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità ri-
conosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro.
In tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l’Italia, oltre al caso di
Livigno e di Campione d’Italia, quest’ultimo recentemente ricompreso
nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste,
nei suoi aspetti normativi europei e internazionali.

Al riguardo ricorda che, anche su sollecitazione del Consiglio regio-
nale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di cate-
goria, si è profilata l’ipotesi di intervenire presso le competenti autorità
nazionali e dell’Unione europea, per promuovere e sostenere la piena at-
tuazione delle previsioni giuridiche inerenti al regime di extraterritorialità
doganale dei punti franchi del porto di Trieste. A tal fine, la Commissione
ha svolto le audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-Venezia Giulia,
del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e di rap-
presentanti dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale,
l’8 giugno 2021.

Evidenziando, quindi, le argomentazioni di merito, emerse dai lavori
di approfondimento, relativamente all’opportunità dell’esclusione dal terri-
torio doganale europeo del Punto franco di Trieste, attualmente inquadrato
nel regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del rego-
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lamento (UE) n. 952/2013, propone di esprimere la necessità che la Com-
missione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la proce-
dura legislativa europea per l’esclusione dei punti franchi del Porto di
Trieste dal territorio doganale dell’Unione europea, mediante una modifica
dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice do-
ganale dell’Unione, in ragione dell’origine internazionale dello speciale
regime del Porto franco di Trieste, derivante dall’applicazione dell’Alle-
gato VIII al Trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate e associate,
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel memorandum di Lon-
dra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della
Commissione resa in occasione dell’adozione del regolamento (CEE) n.
2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi fran-
chi.

A tal fine, propone inoltre di disporre che la risoluzione sia inviata
alla Commissione europea, nell’ambito del dialogo politico con i Parla-
menti nazionali, e al Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234
del 2012.

Interviene il sottosegretario AMENDOLA per esprimere la posizione
favorevole del Governo sullo schema di risoluzione, ritenendo che la pro-
posta di modifica del all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, fi-
nalizzata a mutare l’attuale status doganale del Porto Libero di Trieste da
«regime di zona franca europea» a quello di «luogo escluso dal territorio
doganale dell’UE», appare in linea con l’Allegato VIII del Trattato di pace
tra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947, in cui si contempla la creazione del Libero Porto di Trieste, sotto-
posto alle autorità del Libero Territorio di Trieste e caratterizzato da un
peculiare regime di libera circolazione di merci e servizi senza il paga-
mento di oneri doganali (extradoganalità).

Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di interventi e pre-
via verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2353) Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giu-

stizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame del dise-
gno di legge in titolo, che prevede una serie di deleghe al Governo, che
dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge,
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e che contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale,
immediatamente precettive.

Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a diverse fi-
nalità, tra le quali è preminente l’esigenza di accelerare il processo penale
anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono
rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vit-
tima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata
del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l’improcedibilità in
caso di eccessiva durata.

Per quanto riguarda le disposizioni volte alla deflazione e accelera-
zione del processo penale, l’articolo 1, comma 9, detta principi e criteri
direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di inda-
gini preliminari e udienza preliminare.

L’articolo 1, comma 10, detta principi e criteri direttivi per la riforma
dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l’applicabilità ed a renderli
maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale.

L’articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, con-
tiene alcune direttive specificamente rivolte all’obiettivo dell’accelera-
zione del procedimento.

L’articolo 1, comma 12, delega il Governo ad intervenire sulla disci-
plina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico
in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l’esercizio dell’azione pe-
nale avviene con citazione diretta a giudizio.

Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta
per il sistema delle impugnazioni dall’articolo 1, comma 13, riguardanti
sia il giudizio di appello che quello in Cassazione.

Finalità deflattive del processo penale persegue anche l’articolo 1,
comma 15 del disegno di legge, che delega il Governo a intervenire sulla
disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l’ambito di applica-
zione della procedibilità a querela.

Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità
del fatto e della messa alla prova, previsto dall’articolo 1, commi 21 e 22,
del disegno di legge, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il
procedimento penale giunge al dibattimento.

Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega re-
lativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale.

Infine, l’articolo 1, comma 23, prevede una delega al Governo in ma-
teria di contravvenzioni.

Il provvedimento promuove anche la finalità della digitalizzazione
del processo penale e, più in generale, l’impiego delle nuove tecnologie
con finalità di velocizzazione e risparmio.

A tal fine, l’articolo 1, comma 5, reca principi e criteri direttivi cui
devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale
telematico.

L’articolo 1, comma 8, delega il Governo ad individuare i casi in cui,
con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o
all’udienza può avvenire a distanza o da remoto.
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A supporto del processo di digitalizzazione, l’articolo 2, commi 18-
19, prevede l’approvazione di un piano triennale per la transizione digitale
della amministrazione della giustizia.

L’articolo 2, commi 20-21, consente inoltre al Ministro della giustizia
di costituire e disciplinare un Comitato tecnico-scientifico quale organi-
smo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizza-
zione del processo.

Ulteriori principi di delega sono finalizzati alla necessità di bilanciare
le esigenze di velocizzazione del procedimento con quelle di mantenere
elevate garanzie difensive.

Va in questa direzione l’articolo 1, comma 6, che reca principi e cri-
teri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all’impu-
tato.

L’articolo 1, comma 7, detta principi e criteri direttivi per la riforma
della disciplina del processo in assenza dell’imputato, al fine di adeguarla
al diritto dell’Unione europea con particolare riferimento alla direttiva
(UE) 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche
del diritto di presenziare al processo.

L’articolo 1, comma 24, delega il Governo ad affermare il diritto
della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre
opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia
fatto seguito un provvedimento di sequestro.

L’articolo 1, comma 25, introduce uno specifico criterio di delega in
base al quale il Governo dovrà prevedere che il decreto di archiviazione e
la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo
per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto
della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo
effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.

L’articolo 2, comma 14, estende l’obbligo di comunicazione anche al
difensore delle dichiarazioni e richieste, dell’imputato detenuto e dell’im-
putato in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un
luogo di cura.

La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli isti-
tuti di tutela della vittima del reato e per l’introduzione di una disciplina
organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive dell’U-
nione europea.

In particolare, l’articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi
per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa.

L’articolo 2, commi 11-13, con disposizioni immediatamente precet-
tive, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e
di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso).

Un’ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire
tra i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza quello
di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e
del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
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La riforma penale in esame, con l’articolo 2, comma 1, interviene
con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescri-
zione dei reati contenuta nel codice penale.

In particolare, si conferma la regola, introdotta con la legge n. 3 del
2019 (c.d. Spazzacorrotti), secondo la quale il corso della prescrizione del
reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di
condanna.

Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva,
l’articolo 2, commi 2-6, introduce nel codice di procedura penale l’istituto
dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del
giudizio di impugnazione. Con l’inserimento dell’articolo 344-bis si pre-
vedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati
rispettivamente in 2 anni per l’appello e un anno per il giudizio di cassa-
zione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la
declaratoria di improcedibilità dell’azione penale.

Tuttavia, i termini di durata dei giudizi di impugnazione, che sono
sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione,
possono essere prorogati dal giudice che procede secondo una disciplina
differenziata per tipologia di reato.

Infine, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di delega ri-
conducibili all’esigenza di razionalizzare alcuni specifici istituti processuali.

In particolare, l’articolo 1, comma 14, delega il Governo ad interve-
nire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione
della confisca; l’articolo 1, comma 17, interviene sul procedimento di ese-
cuzione della pena pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirle effet-
tività.

L’articolo 2, commi da 7 a 10, introduce specifiche disposizioni, im-
mediatamente precettive, volte ad assicurare la più compiuta identifica-
zione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale.

Ulteriori misure sono previste dal disegno di legge con finalità di
supporto all’implementazione della riforma con riferimento all’istituzione
di un Comitato tecnico-scientifico, per la consulenza e il supporto nella
valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione
e semplificazione del procedimento penale (articolo 2, commi 16-17) e
con riferimento alla disciplina vigente dell’ufficio per il processo istituito
presso i tribunali e le corti d’appello (articolo 1, commi 26-28).

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure
urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure
urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame del dise-
gno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 118,



7 settembre 2021 14ª Commissione– 174 –

recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento
aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il decreto in conversione si compone di tre capi: il Capo I (articoli 1-
23), recante norme in materia di crisi d’impresa e di risanamento azien-
dale, è volto a fornire a tutte le imprese commerciali e agricole, indipen-
dentemente dalle dimensioni, nuovi strumenti per prevenire o affrontare
situazioni di crisi; il Capo II (articoli 24-26) reca norme in materia di giu-
stizia; il Capo III (articolo 27) reca disposizioni transitorie.

In particolare, l’articolo 1 differisce al 16 maggio 2022 l’entrata in
vigore del Codice della crisi d’impresa, attualmente fissata al 1º settembre
2021; mentre per ciò che concerne il Titolo II del Codice stesso, in ma-
teria di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, è pre-
vista l’entrata in vigore il 31 dicembre 2023. Ciò in quanto, negli articoli
successivi del provvedimento in oggetto, sono previste nuove misure di
gestione delle crisi, ritenute più adatte a fronteggiare la congiuntura eco-
nomica causata dalla pandemia.

L’articolo 2 introduce lo strumento denominato «composizione nego-
ziata della crisi d’impresa», attivabile su richiesta dell’imprenditore com-
merciale o agricolo in situazione di potenziale crisi o insolvenza. L’im-
prenditore può chiedere alla camera di commercio la nomina di un esperto
che agevola le trattative tra imprenditore, creditori e eventuali altri sog-
getti.

Gli articoli 3 e 4 definiscono la procedura di nomina e i requisiti del-
l’esperto, i cui elenchi sono tenuti dalle camere di commercio di ciascun
capoluogo di regione. Si tratta, fra l’altro, di dottori commercialisti, esperti
contabili, avvocati, consulenti del lavoro che hanno svolto attività nel
campo delle ristrutturazioni aziendali e di crisi d’impresa. L’esperto è te-
nuto ad operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipen-
dente.

L’articolo 5 regola l’accesso alla composizione negoziata e il funzio-
namento. L’istanza di nomina dell’esperto viene presentata tramite una ap-
posita piattaforma telematica; l’imprenditore deve indicare determinati
dati contabili che forniscono il quadro generale della situazione contabile
e debitoria dell’impresa. L’esperto nominato, una volta accettato l’inca-
rico, convoca l’imprenditore e verifica le prospettive di risanamento;
ove ritenga sussistere concrete possibilità di risanamento, l’esperto incon-
tra le altre parti interessate, prospettando possibili strategie. L’incarico
dell’esperto si considera concluso qualora entro 180 giorni non siano state
individuate soluzioni adeguate.

L’articolo 6 regola la possibilità per l’imprenditore di chiedere mi-
sure protettive del patrimonio con l’istanza di nomina dell’esperto o con
successiva istanza; dalle misure protettive sono esclusi i diritti di credito
dei lavoratori.

L’articolo 7 reca disposizioni sul procedimento, di carattere giudi-
ziale, relativo alle misure protettive e cautelari. Detto procedimento è ca-
ratterizzato da una particolare celerità, in quanto si inserisce all’interno del
percorso negoziale della durata massima di 180 giorni.
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L’articolo 8 prevede che l’attivazione della composizione negoziata
della crisi di impresa comporti la sospensione degli obblighi previsti dagli
articoli 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447 (riduzione del ca-
pitale sociale al di sotto del limite legale) del codice civile.

L’articolo 9 prevede che con l’attivazione della composizione nego-
ziata l’imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell’im-
presa.

L’articolo 10 reca norme specifiche sulle autorizzazioni del tribunale
durante la procedura negoziata, con riferimento ai finanziamenti prededu-
cibili e alla cessione di impresa; il successivo articolo 12 regola la conser-
vazione degli effetti di tali atti autorizzati.

L’articolo 11 reca norme concernenti i possibili sbocchi della compo-
sizione negoziata, fra i quali contratti con i creditori, convenzione di mo-
ratoria, piano di risanamento, concordato semplificato per la liquidazione
del patrimonio come regolato al successivo articolo 18, procedure falli-
mentari.

L’articolo 13 è volto a rendere accessibile la composizione negoziata
a gruppi di imprese.

L’articolo 14 prevede misure premiali di natura fiscale connesse al
ricorso alla composizione negoziata, in continuità con alcune disposizioni
contenute nel Codice della crisi d’impresa.

L’articolo 15 dispone che l’organo di controllo societario segnali al-
l’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per fare ricorso alla
composizione negoziata.

L’articolo 16 reca norme di dettaglio sul compenso dell’esperto, che
è a carico dell’imprenditore.

L’articolo 17 consente l’accesso alla composizione negoziata da parte
delle imprese di minori dimensioni.

L’articolo 18 istituisce la nuova procedura del concordato semplifi-
cato per la liquidazione del patrimonio, quale possibile esito della compo-
sizione negoziata, in alternativa agli strumenti previsti dalla legge falli-
mentare; il successivo articolo 19 detta la conseguente disciplina di liqui-
dazione del patrimonio.

Gli articoli da 20 a 23 introducono modifiche alla legge fallimentare,
al fine di favorire strumenti alternativi al fallimento.

Per quanto riguarda le norme in materia di giustizia, l’articolo 24 pre-
vede l’aumento di 20 unità del personale della magistratura ordinaria al
fine di far fronte all’adeguamento della normativa nazionale al regola-
mento UE per l’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione
della Procura europea («EPPO»).

L’articolo 25 reca misure in materia di semplificazione delle proce-
dure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di viola-
zione del termine ragionevole del processo, attraverso una modifica alla
c.d. «legge Pinto» (legge n. 89 del 2001).

L’articolo 26 reca disposizioni per la semplificazione del procedi-
mento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.
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L’articolo 27 reca una disposizione transitoria che differisce al 15 no-
vembre 2021 l’entrata in vigore di alcune norme (articolo 2; articolo 3,
commi 6, 7, 8 e 9; articoli da 4 a 19), al fine di consentire la realizzazione
della piattaforma, la formazione dell’elenco e la formazione degli esperti
prima dell’entrata in vigore dell’istituto della composizione negoziata.

Il senatore Simone BOSSI chiede delucidazioni in merito ai costi re-
lativi all’assunzione delle 20 unità per la Procura europea, nonché in me-
rito alle modalità di selezione di tali unità di personale.

La relatrice RICCIARDI si riserva di svolgere un approfondimento
sui dettagli relativi alle disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa

alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e

che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. 271)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, introduce l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE)
2019/713, relativa alla lotta contro le frodi mediante mezzi di pagamento
diversi dai contanti, in forza della delega legislativa contenuta nella legge
di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53).

La Relatrice ricorda anzitutto che la direttiva stabilisce le norme mi-
nime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di
frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, faci-
lita la prevenzione di detti reati, nonché la prestazione di assistenza e il
sostegno alle vittime. La direttiva è stata adottata in base all’articolo
83, paragrafo 1, del TFUE, che fonda la competenza dell’Unione a legi-
ferare in materia di «definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di cri-
minalità particolarmente grave», tra cui la «contraffazione dei mezzi di
pagamento».

Lo schema di decreto in esame si compone di 6 articoli. L’articolo 1
reca le definizioni utilizzate nel provvedimento.

L’articolo 2 apporta le modifiche al codice penale conseguenti alle
previsioni della direttiva. Si tratta in particolare di modifiche all’articolo
493-ter che, oltre alla punibilità delle condotte illecite che hanno ad og-
getto carte di credito o di pagamento ovvero di altri documenti che abili-
tano al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, punirà anche le condotte aventi ad oggetto «strumenti di paga-
mento immateriali». Si introduce nel codice penale anche un nuovo arti-
colo 493-quater, che punirà la detenzione e diffusione di apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti
strumenti di pagamento diversi dai contanti. Infine, si prevede un aggrava-
mento di pena per il reato di frode informatica di cui all’articolo 640-ter
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del codice penale nel caso in cui la condotta illecita «produce un trasfe-
rimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale».

L’articolo 3 attua la direttiva nella parte in cui richiede l’introduzione
della responsabilità delle persone giuridiche e modifica conseguentemente
il decreto legislativo n. 231 del 2001.

L’articolo 4 prevede che il Ministero della giustizia fornisca annual-
mente alla Commissione europea informazioni e dati statistici concernenti
l’attuazione della direttiva.

L’articolo 5 individua il punto di contatto operativo nazionale per lo
scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri.

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha autoriz-
zato la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell’esame congiunto del di-
segno di legge n. 2169 e dei Documenti LXXXVI, n. 4 e LXXXVII, n. 4,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento.

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 dell’I-

talia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei depu-

tati

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-

nione europea per l’anno 2021

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

europea, relativa all’anno 2020

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che le riformulazioni 17.0.2 (testo 4) e
36.0.2 (testo 6), già presentate nella seduta del 3 agosto 2021, sono pub-
blicate in allegato al resoconto di seduta e che sono state presentate le ri-
formulazioni 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), anch’esse pubblicate in al-

legato al resoconto.

Infine, comunica che la senatrice Garavini ha ritirato gli emenda-
menti 4.0.4 (testo 2) e 30.0.1 (testo 3), trasformandoli rispettivamente ne-
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gli ordini del giorno G/2169/7/14 e G/2169/8/14, pubblicati in allegato al
resoconto.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commis-
sione, già convocata domani, mercoledı̀ 8 settembre 2021, alle ore 14, è
anticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL

PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EU-

ROPEA N. COM(2021) 93 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis,

n. 10) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI

SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione,

considerato che:

– la proposta di direttiva COM(2021) 93 mira a contrastare il per-
sistere di un’applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità
retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta
l’UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire
ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva;

– in tal senso, nonostante l’esistenza di un quadro giuridico euro-
peo sulla garanzia della parità retributiva, che comprende la direttiva
2006/54/CE sulle pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego, integrata nel 2014 da una rac-
comandazione della Commissione sulla trasparenza retributiva, l’effettiva
attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappre-
sentare una sfida nell’UE, tanto che il divario retributivo di genere nell’U-
nione continua ad attestarsi intorno al 14 per cento, ostacolato in particolar
modo dalla mancanza di un’adeguata trasparenza retributiva;

– la Commissione europea ha annunciato, nella Strategia per la pa-
rità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152) il suo impegno volto a pro-
muovere ulteriori misure giuridiche per affrontare il problema dell’inade-
guata applicazione pratica del diritto alla parità retributiva, dovuta, in par-
ticolare, alla mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, alla man-
canza di certezza giuridica sul concetto di «lavoro di pari valore» e alla
presenza di ostacoli procedurali per un’adeguata tutela giurisdizionale;

valutata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa le-
gislativa conforme all’interesse nazionale, valutando che le misure conte-
nute nella proposta, volte a una maggiore trasparenza retributiva, non
comportano oneri significativi per le imprese e al contempo consentono
una maggiore capacità delle imprese di trattenere i lavoratori dipendenti
e una maggiore produttività e redditività economica. Secondo il Governo,
la società nel suo insieme trarrà beneficio da una maggiore parità retribu-
tiva, poiché da essa deriva una migliore allocazione e un miglior utilizzo
delle risorse, una riduzione delle disuguaglianze e un rafforzamento dello
sviluppo economico sostenibile;
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rilevato che:

– 22 Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea risul-
tano avere in esame o esaminato la proposta, senza che siano state solle-
vate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di propor-
zionalità;

– per quanto riguarda il Senato italiano, la 14ª Commissione ha
esaminato la proposta di direttiva e ha sentito in audizione, il 25 maggio
2021, i rappresentanti delle principali parti sociali, ovvero CGIL, CISL,
UIL e Confindustria;

– l’11ª Commissione (Lavoro) del Senato ha svolto un lavoro di
esame e di approfondimento sulla proposta, e ha approvato, il 26 maggio
2021, una risoluzione – trasmessa al Governo e alle Istituzioni europee –
in cui si esprime un posizione favorevole e in cui si segnala la necessità di
specificare in modo più preciso i criteri di valutazione e le metodologie
idonee a evitare discriminazioni sul piano della parità salariale, compreso
il concetto di lavoratore di riferimento ipotetico, e in cui si auspica di ab-
bassare da 250 a 100 dipendenti (come previsto dalla vigente normativa
nazionale) la soglia del numero dei lavoratori oltre la quale è previsto
l’obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo tra uomini e
donne;

– la Commissione europea ha risposto, in data 16 agosto 2021, alla
predetta risoluzione, chiarendo le motivazioni che sottendono le disposi-
zioni oggetto delle osservazioni dell’11ª Commissione e assicurando che
tale risoluzione farà parte delle note informative nell’ambito dei negoziati
in corso tra i colegislatori e la Commissione ai fini dell’approvazione
della proposta;

ritiene di poter confermare l’orientamento favorevole circa il ri-
spetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della pro-
posta di direttiva COM(2021) 93;

segnala, infine, che è attualmente all’esame della Camera dei depu-
tati la proposta di legge in materia di parità retributiva (AC 522 e con-
nessi), in cui si prevede una riduzione della predetta soglia relativa all’ob-
bligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipen-
denti, e in cui si prevedono numerose altre misure e disposizioni che
vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva, in linea
con gli obiettivi contenuti nella proposta di direttiva COM(2021) 93, volti
a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uo-
mini e donne.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 765

(Doc. XXIV, n. 51)

Il Senato,

premesso che:

– l’affare assegnato relativo a «Le possibili iniziative legislative
della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale del-
l’Unione europea» (Atto n. 765), deferito dalla Presidenza del Senato alla
14ª Commissione il 25 marzo 2021, ha consentito di approfondire la nor-
mativa europea che regola la materia doganale in via generale e che disci-
plina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere
riconosciute in futuro;

– in tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l’Italia, oltre al
caso di Livigno e di Campione d’Italia, quest’ultimo recentemente ricom-
preso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di
Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali;

– anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione
Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata
l’ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell’U-
nione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle pre-
visioni giuridiche inerenti il regime di extraterritorialità doganale dei punti
franchi del porto di Trieste;

– tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-
Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia e di rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico orientale, svolte l’8 giugno 2021;

considerato che:

– l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del co-
dice doganale dell’Unione, delinea i confini del territorio doganale del-
l’UE, in cui vi rientra «il territorio della Repubblica italiana, a eccezione
del comune di Livigno», in seguito alla modifica apportata dal regola-
mento (UE) 2019/474 che ha abrogato l’eccezione del comune di Cam-
pione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;

– l’esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal re-
gime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento
(UE) n. 952/2013, in cui vi rientra attualmente il Punto franco di Trieste,
in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale del-
l’Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l’esen-
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zione dal dazio all’importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma
non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;

– l’articolo 351 del TFUE prevede che le disposizioni dei Trattati
non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse
anteriormente al 1º gennaio 1958, consentendo, in questo caso, l’esclu-
sione dal codice doganale dell’Unione di quei territori già regolati doga-
nalmente in modo specifico da trattati internazionali anteriori a tale data;

– in tal senso, il Porto franco di Trieste, istituito già nel 1719 con
patente dell’Imperatore Carlo VI D’Asburgo, trae origine, nel suo status
attuale, dal Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947, con cui si di-
spone la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un porto franco do-
ganale (Allegato VIII), e pertanto può rientrare nella clausola di salvaguar-
dia di cui all’articolo 351 del TFUE, che consente l’esclusione dal territo-
rio doganale dell’Unione;

– lo speciale regime internazionale dei punti franchi del Porto di
Trieste era, peraltro, già stato riconosciuto dal Consiglio dell’Unione eu-
ropea e dalla Commissione europea, in base all’articolo 234 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea (CEE), corrispondente al vi-
gente citato articolo 351 del TFUE, quando, in occasione dell’adozione
del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle
zone franche e ai depositi franchi (ora trasfuso nel codice doganale comu-
nitario), è stata resa la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Com-
missione, secondo cui: «Per quanto concerne i problemi relativi all’appli-
cazione del presente Regolamento al territorio della Repubblica italiana, il
Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delega-
zione italiana e in relazione con l’articolo 234 del Trattato, che: Il porto
franco di Trieste è stato istituito dall’allegato VIII del Trattato di pace
tra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre
1954;

rilevato che l’eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco
di Trieste, a differenza del suo attuale regime di zona franca europea, con-
sentirebbe la lavorazione industriale di semilavorati o materie prime im-
portate in esenzione dal dazio e dall’IVA, e quindi la produzione di
beni con origine «europea» o «made in Italy», in base alla regola doganale
del luogo dell’ultima trasformazione sostanziale, e la loro esportazione a
Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, con un evidente vantaggio
economico per il Paese terzo importatore, nonché come volano per lo svi-
luppo dell’economia industriale e dei servizi del territorio di Trieste e per
l’intero Paese, e come prestigio per un porto a forte vocazione internazio-
nale con un bacino di utenza che si stende su tutta l’area dell’Europa cen-
trale;

rilevato, inoltre, che:

– il regime di lavorazione industriale delle merci provenienti dallo
Stato estero non genererebbe un minor introito di risorse proprie dell’U-
nione europea, né minori dazi o IVA all’importazione per lo Stato, in
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quanto tale genere di lavorazioni, qualora venissero effettuate sul territorio
unionale nella procedura ordinaria del perfezionamento attivo, comunque
non genererebbero un dazio, poiché lo stesso verrebbe sospeso fino all’ot-
tenimento del prodotto finito e che, qualora il prodotto finito venisse de-
stinato ad un Paese terzo, il dazio stesso non verrebbe mai assolto;

– qualora il prodotto finito ottenuto dalla lavorazione delle merci
estere nel porto franco doganale venisse introdotto in consumo nel territo-
rio doganale dell’Unione europea, le materie prime immesse in produzione
o il prodotto finito stesso verrebbero assoggettati a dazio ed IVA al pari di
altri prodotti importati da Paesi terzi, cosı̀ come il prodotto finito di una
lavorazione effettuata sul territorio doganale unionale con perfeziona-
mento attivo verrebbe assoggettato a dazio ed IVA;

ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su
richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per
l’esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale
dell’Unione europea, mediante una modifica dell’articolo 4 del regola-
mento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione, in ra-
gione dell’origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di
Trieste, derivante dall’applicazione dell’Allegato VIII al Trattato di pace
tra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella
dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occa-
sione dell’adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio
1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;

dispone che la presente risoluzione sia inviata alla Commissione
europea, nell’ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al
Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234 del 2012.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

G/2169/7/14 [già em. 4.0.4 (testo 2)]

Parente, Ginetti, Garavini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra
le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina
specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che mo-
dificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del
corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di forma-
zione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell’Osservatorio nazionale della
formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di
un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chi-
rurghi e degli odontoiatri.

G/2169/8/14 [già em. 30.0.1 (testo 3)]

Garavini, Ginetti, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea - Legge europea 2019-2020",
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premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica
involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti
Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino del-
l’Europa e in particolare modo dell’Italia è indissolubilmente legato a
quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano
delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali partner
dei Paesi dell’Europa meridionale;

l’Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conse-
guenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia,
la Libia e la Siria. Il ruolo che l’Italia ha assunto richiede perciò un se-
gnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a co-
struire tra i popoli del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace,
stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un’area che, nonostante le difficoltà e
le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte
le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni
e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo detettninante nella
storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterra-
neo» rispetto all’Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rap-
presenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento
tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo
è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trai-
nante verso l’Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi
che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi
hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di
instabilità dell’area si è andata accentuando, anche in relazione al deterio-
ramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è ag-
giunta la spinta dell’area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di
immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni
Paesi, non ha prodotto nell’intera area effetti tali da incidere positivamente
sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar
Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al
fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabi-
lità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla
sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che
concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e svi-
luppo, la componte ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di
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costituzione di riferimenti sociali ed economici nell’area euro-mediterra-
nea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella
città di Venezia, l’Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l’infor-
mazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle
azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere
la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo
sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali;

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell’Osservatorio
euro-mediterraneo-Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di
Roma e Napoli.

Art. 17.

17.0.2 (testo 5)
Giammanco, Cantù, Sbrollini, Masini, Cesaro, De Siano

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia

di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, 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 legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli
adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trat-
tamento dei dati personali, a garanzia dell’interessato, per l’installazione
di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione au-
dio-video a colori nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’in-
fanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assisten-
ziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia
statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per an-
ziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui
al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento
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(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 ventiquattro mesi. L’accesso alle registrazioni
è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell’autorità 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 di
cui al comma 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previ-
sti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segna-
lata 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 registrazioni dei si-
stemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché 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 rego-
lamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola
struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31
dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e
2 un credito d’imposta 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’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione
delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Conferenza unificata 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 il piano pluriennale di prevenzione e pro-
mozione della sicurezza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole
dell’infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-as-
sistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e
dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell’infan-
zia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali
per anziani e disabili alle risorse stanziate dall’articolo 5septies del de-
creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giu-
gno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del
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contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospi-
tate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;
in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attra-
verso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l’allocazione
dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa
e attestano l’espletamento di percorsi di formazione professionale continua
dei lavoratori nonché l’adozione di modalità lavorative volte a prevenire il
progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di man-
sioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in
condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi
di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi.

7. Agli oneri derivanti dall’installazione dei sistemi di videosorve-
glianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esauri-
mento delle risorse stanziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n.
55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati
in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. 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.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l’ac-
cesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della for-
mazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena at-
tuazione 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, di concerto con il Mi-
nistro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia
e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresı̀ stabiliti i criteri e le
modalità per la loro valutazione;
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b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-atti-
tudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell’assunzione e,
successivamente, durante lo svolgimento dell’attività professionale, anche
in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svol-
gimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continua-
tiva a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) 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;

d) 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, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico deri-
vante dal prolungato svolgimento dell’attività professionale;

e) 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,
quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destina-
tarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgi-
mento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e
di cura;

f) 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 al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta
del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per
le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei de-
creti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente
trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la sca-
denza del termine per l’esercizio della delega previsto dal comma 9 del
presente articolo, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamen-
tari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i te-
sti alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, cor-
redate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le



7 settembre 2021 14ª Commissione– 190 –

Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono
entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. De-
corso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Dall’attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-
strazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva compe-
tenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 deter-
minino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio
interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestual-
mente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

17.0.2 (testo 4)

Giammanco, Masini, Cesaro, De Siano, Sbrollini, Lorefice, Ricciardi

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia

di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, 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 legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli
adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trat-
tamento dei dati personali, a garanzia dell’interessato, per l’installazione
di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione au-
dio-video a colori nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’in-
fanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assisten-
ziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia
statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per an-
ziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al
comma 5, i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE)
n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle pre-
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scrizioni 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 ventiquattro mesi. L’accesso alle registrazioni

è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell’autorità 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 di

cui al comma 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previ-

sti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segna-

lata 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 registrazioni dei si-

stemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché 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 rego-

lamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola

struttura.

5. 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 unificata 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 e le modalità di accesso da parte delle scuole dell’infan-

zia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali

per anziani e disabili alle risorse stanziate dall’articolo 5-septies del de-

creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di ri-

schio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche

delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità

della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse

le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, indivi-

duano la locazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2

nella struttura stessa e attestano l’espletamento di percorsi di formazione

professionale continua dei lavoratori nonché l’adozione di modalità lavo-

rative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante

dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza

continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
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b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi
di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi;

6. 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, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. 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.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l’ac-
cesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della for-
mazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena at-
tuazione 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, di concerto con il Mi-
nistro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia
e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresı̀ stabiliti i criteri e le
modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-atti-
tudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell’assunzione e,
successivamente, durante lo svolgimento dell’attività professionale, anche
in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svol-
gimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continua-
tiva a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) 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;

d) 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
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e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-
correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico deri-
vante dal prolungato svolgimento dell’attività professionale;

e) 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,
quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destina-
tarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgi-
mento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e
di cura;

f) 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 al comma 1.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono adottati su proposta del
Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per 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 8 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.

10. Dall’attuazione delle deleghe di cui al comma 8 non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-
strazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva compe-
tenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 8 deter-
minino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio
interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestual-
mente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».
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17.0.4 (testo 3)

Cantù, Giammanco, Sbrollini, Candiani, Casolati, Simone Bossi

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia
di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, 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 legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli
adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trat-
tamento dei dati personali, a garanzia dell’interessato, per l’installazione
di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione au-
dio-video a colori nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’in-
fanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assisten-
ziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia
statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per an-
ziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui
al comma 6 i sistemi 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 ventiquattro mesi. L’accesso alle registrazioni
è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell’autorità 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 di
cui al comma 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previ-
sti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segna-
lata 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 registrazioni dei si-
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stemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché 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 trat-
tamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regola-
mento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola
struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31
dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e
2 un credito d’imposta 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’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione
delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Conferenza unificata 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 il piano pluriennale di prevenzione e pro-
mozione della sicurezza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole
dell’infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-as-
sistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e
dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell’infan-
zia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali
per anziani e disabili alle risorse stanziate dall’articolo 5septies del de-
creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giu-
gno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del
contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospi-
tate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;
in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attra-
verso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l’allocazione
dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa
e attestano l’espletamento di percorsi di formazione professionale continua
dei lavoratori nonché l’adozione di modalità lavorative volte a prevenire il
progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di man-
sioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in
condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi
di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi.

7. Agli oneri derivanti dall’installazione dei sistemi di videosorve-
glianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esauri-
mento delle risorse stanziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n.
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55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in
tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. 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.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l’ac-
cesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della for-
mazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena at-
tuazione 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, di concerto con il Mi-
nistro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia
e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresı̀ stabiliti i criteri e le
modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-atti-
tudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell’assunzione e,
successivamente, durante lo svolgimento dell’attività professionale, anche
in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svol-
gimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continua-
tiva a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) 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;

d) 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, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico deri-
vante dal prolungato svolgimento dell’attività professionale;

e) 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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quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destina-

tarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgi-

mento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e

di cura;

f) 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 al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta

del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pub-

blica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze,

sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per

le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’arti-

colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei de-

creti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17,

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente

trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la sca-

denza del termine per l’esercizio della delega previsto dal comma 9 del

presente articolo, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamen-

tari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano

nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i

decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora

non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i te-

sti alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, cor-

redate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le

Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono

entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. De-

corso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Dall’attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono de-

rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-

strazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva compe-

tenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 deter-

minino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio

interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestual-

mente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la

legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».
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Art. 36.

36.0.2 (testo 6)
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Gallone, Lorefice, Giammanco

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva)

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.

2. Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi comple-
mentari al PNRR, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consul-
tiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di
diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pub-
blica, su fattispecie 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 Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a ri-
chiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Re-
gioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pub-
blica all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse
stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. È esclusa, in
ogni caso, la gravità della colpa qualora l’azione amministrativa si sia
conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi
del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio
dei medesimi.

3. 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.»



7 settembre 2021 Commissioni bicamerali– 199 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 7 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 20,40 alle ore 21
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 7 settembre 2021

Plenaria

93ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che, della seduta odierna, sarà
redatto il resoconto sommario e stenografico.

Dà quindi il benvenuto alla senatrice Valeria Alessandrini quale
nuova componente della Commissione in luogo del senatore Pisani, che
ringrazia per il contributo dato ai lavori della Commissione.

Relazione sul contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata

(Seguito esame e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che entro il termine stabilito non sono
pervenute osservazioni da parte dei componenti la Commissione; propone,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE ricorda che sono pervenute, da parte di alcune
componenti della Commissione, richieste di ulteriore sollecito rivolte ai
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Presidenti delle competenti Commissioni permanenti, dei disegni di legge
A.S. 1601 e 1635, aventi ad oggetto il tema dell’educazione emozionale
ed emotiva nelle scuole, nonché dei disegni di legge A.S. 1770 e 1868,
aventi ad oggetto il trattamento degli uomini che hanno agito violenza
sulle donne.

In particolare rispetto agli ultimi due disegni di legge, la senatrice
CONZATTI (IV-PSI) insiste per un immediato sollecito, anche in conside-
razione dell’imminente presentazione della relazione sul tema degli uo-
mini maltrattamenti.

La Commissione conviene di inviare le lettere di sollecito.

La PRESIDENTE propone, infine, di proseguire i lavori in seduta se-
greta, al fine di acquisire e citare per esteso atti giudiziari.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta
pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 11,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15







E 11,00


