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parato fascicolo di supplemento del presente 613º Resoconto delle Giunte e delle Commis-
sioni parlamentari dell’8 settembre 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito
Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per
le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e
CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l’Alternativa c’è-Lista
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COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui

diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e

2001/29/CE (n. 295)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge

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

La relatrice per la 2ª Commissione MODENA (FIBP-UDC), anche a
nome del relatore per l’8ª Commissione MARGIOTTA (PD), illustra lo
schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/790, la
cosiddetta direttiva «copyright», la quale – essendo il contesto di fruizione
dei contenuti creativi profondamento cambiato a causa degli incessanti
sviluppi tecnologici – intende porre rimedio a specifici problemi legati
alla circolazione incontrollata delle opere dell’ingegno, aggiornando le
norme sul diritto d’autore per adattarle a tali cambiamenti e a come gli
utenti accedono ai contenuti online, pur garantendone una fruizione ampia
e diversificata.

Gli obiettivi principali della direttiva sono cosı̀ sintetizzati dalla rela-
zione illustrativa dello schema in esame: maggiore possibilità di utilizzare
il materiale protetto dal diritto d’autore: le eccezioni al diritto d’autore che
consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti
tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri. Attualmente
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esistono eccezioni al diritto d’autore per i settori dell’istruzione, della ri-
cerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digi-
tali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001; intro-
duzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori
commercio; maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti: è introdotta
la responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di conte-
nuti online in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di as-
sicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi e la conse-
guente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online

delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati
dagli utenti. Per il medesimo fine è introdotto un nuovo diritto connesso
riconosciuto agli editori di giornali in relazione all’uso delle opere giorna-
listiche diffuse dai prestatori di servizi online. Inoltre, si interviene a re-
golamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei
diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera
contrattazione delle parti. Ciò in considerazione dello squilibrio di forza
contrattuale che intercorre tra le stesse. Più precisamente, è introdotto a
favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente
ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzio-
nata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasfe-
riti. Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le misure in-
trodotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale,
di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfrut-
tamento dell’opera.

I princı̀pi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva sono
contenuti nell’articolo 9 della legge di delegazione europea 2019-2020.

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli.

L’articolo 1 è a sua volta suddiviso in 14 lettere che apportano nume-
rose modifiche alla legge sul diritto d’autore del 1941.

La lettera a) introduce il nuovo articolo 32-quater, ai sensi del quale
alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive il ma-
teriale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al
diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un’opera origi-
nale. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione è volta a rendere
possibile la diffusione, la condivisione (anche online) e il riutilizzo (anche
per finalità commerciali) di copie non originali di opere d’arte divenute di
pubblico dominio.

La lettera b) introduce il nuovo articolo 43-bis che, recependo l’arti-
colo 15 della direttiva copyright, riconosce agli editori, per l’utilizzo on-

line delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei presta-
tori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di me-

dia monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e di
comunicazione al pubblico. Tali diritti non sono riconosciuti in caso di
utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giorna-
listico da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti iperte-
stuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi. Per estratto
molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende qualsiasi
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porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consul-
tazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità.

Per l’utilizzo online delle suddette pubblicazioni i prestatori di servizi
della società dell’informazione devono riconoscere agli editori un equo
compenso determinato alla luce dei criteri di riferimento che verranno in-
dividuati con un regolamento dell’AGCOM entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della disposizione in esame.

La negoziazione per la stipula del contratto tra prestatore di servizi
della società dell’informazione ed editore, avente ad oggetto l’utilizzo
dei diritti di riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere
giornalistico, dovrà dunque essere condotta tenendo conto anche dei criteri
definiti dal suddetto regolamento.

Se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato da parte di
uno dei soggetti interessati l’accordo sull’ammontare del compenso non
è stato raggiunto, ciascuna delle parti può avviare una procedura stragiu-
diziale presso l’AGCOM per la determinazione dell’equo compenso,
fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria.

I prestatori di servizi della società dell’informazione sono obbligati a
mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata o dell’AGCOM,
ogni dato idoneo a determinare la misura dell’equo compenso. In caso di
mancata comunicazione di tali dati entro 30 giorni dalla richiesta, l’AG-
COM applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del sog-
getto inadempiente fino all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

Gli editori devono riconoscere agli autori degli articoli giornalistici
una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell’equo com-
penso, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere
determinata mediante accordi collettivi.

Le lettere c) e d) modificano gli articoli 46 e 46-bis della legge sul
diritto d’autore al fine di garantire l’adeguatezza e la proporzionalità dei
compensi dovuti a soggetti coinvolti nella realizzazione di opere cinema-
tografiche (autori del soggetto e della sceneggiatura, artisti interpreti pri-
mari e comprimari, ecc.). Inoltre, la modifica all’articolo 46-bis, comma 4,
risponde all’esigenza di aggiornare le modalità di determinazione dei com-
pensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all’AG-
COM, in luogo del collegio arbitrale previsto dall’articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945, il cui meccanismo è risultato
scarsamente utilizzato.

La lettera e), mediante l’introduzione di un nuovo comma nell’arti-
colo 68, prevede che gli istituti di tutela del patrimonio culturale, per fi-
nalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, abbiano sem-
pre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali
protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi for-
mato e su qualsiasi supporto.

La lettera f) abroga il comma 12 dell’articolo 69-quater, ai sensi del
quale non possono essere considerate orfane le opere in commercio. Se-
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condo quanto riportato dalla relazione illustrativa, è stato chiarito, anche
nel corso delle riunioni del Comitato consultivo permanente per il diritto
d’autore, che le opere in commercio possono essere orfane.

La lettera g) introduce alcuni articoli nuovi nel Capo della legge sul
diritto d’autore relativo alle eccezioni e alle limitazioni.

Il nuovo articolo 70-bis allarga il perimetro dell’attuale eccezione per
il riassunto, la citazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico di
opere per fini d’insegnamento anche nel caso in cui le suddette attività
vengano effettuate con mezzi digitali, con l’esclusione del materiale desti-
nato principalmente al mercato dell’istruzione e degli spartiti e delle par-
titure musicali quando sono disponibili sul mercato licenze di carattere vo-
lontario che possono regolamentare tali utilizzi.

Il nuovo articolo 70-ter consente agli istituti di tutela del patrimonio
culturale e agli organismi di ricerca di realizzare le attività di estrazione di
parti di testo e dati (c.d. «text and data mining» o TDM) di opere e di altri
materiali protetti, contenuti in reti o banche di dati a cui tali soggetti ab-
biano accesso, per scopi di ricerca scientifica. Il nuovo articolo 70-quater
consente la suddetta operazione di estrazione a chiunque abbia accesso le-
gittimo a opere e altri materiali contenuti in banche dati o reti a condi-
zione che l’utilizzo non sia stato riservato espressamente dai titolari dei
diritti.

Il nuovo articolo 70-quinquies conferisce all’editore una quota del
compenso che viene attribuita all’autore in caso di utilizzi della propria
opera in virtù dell’operatività di un’eccezione o limitazione.

Il nuovo articolo 70-sexies prevede che, quando sono applicate le mi-
sure tecnologiche di protezione di cui all’articolo 102-quater, gli istituti di
tutela del patrimonio culturale, cinematografico e sonoro, nonché gli isti-
tuti di ricerca, di istruzione e di radiodiffusione pubblici che hanno acqui-
sito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto,
oppure vi hanno avuto accesso legittimo, possono effettuarne una copia,
con le modalità e i limiti nonché per le finalità di cui alle condizioni pre-
viste dagli articoli 70-bis e 70-ter e purché tale possibilità non sia in con-
trasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

La lettera h) modifica l’articolo 80, al fine di chiarire che nella cate-
goria degli artisti interpreti ed artisti esecutori sono inclusi i direttori del
doppiaggio e i doppiatori.

La lettera i) modifica l’articolo 84, al fine di garantire l’adeguatezza
e la proporzionalità dei compensi ivi previsti a favore degli artisti inter-
preti ed esecutori di opere cinematografiche e di estenderli anche alle
opere teatrali trasmesse. Viene inoltre aggiornata la modalità di determina-
zione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la de-
finizione all’AGCOM in luogo del collegio arbitrale previsto dall’articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945, il cui meccani-
smo è risultato scarsamente utilizzato.

La lettera l), al fine di recepire l’articolo 17 della direttiva, introduce
nella legge sul diritto d’autore un nuovo Titolo II-quater, recante «Utilizzo
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di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di

contenuti online», composto dagli articoli da 102-sexies a 102-decies.

Il nuovo articolo 102-sexies stabilisce che le piattaforme di condivi-
sione di contenuti online, quando concedono l’accesso al pubblico a opere
protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, compiono atti di comu-
nicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico di un’opera
tutelata e hanno quindi l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei
titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza.
L’autorizzazione comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi
che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal
diritto d’autore qualora non agiscano su base commerciale o qualora la
loro attività non generi ricavi significativi.

Il nuovo articolo 102-septies disciplina il regime di responsabilità dei
prestatori di servizi di condivisione di contenuti online qualora non sia
stato possibile ottenere l’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.
Essi non sono ritenuti responsabili se dimostrano cumulativamente di
aver soddisfatto tre condizioni: innanzitutto, di aver compiuto i massimi
sforzi per ottenere un’autorizzazione secondo elevati standard di diligenza
professionale del settore; in secondo luogo, di aver compiuto i massimi
sforzi, sempre attenendosi a elevati standard di diligenza professionale
di settore, per assicurarsi che non siano rese disponibili opere e altri ma-
teriali per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai
titolari dei diritti; infine, devono dimostrare di avere, a seguito di una se-
gnalazione sufficientemente circostanziata da parte dei titolari dei diritti,
tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le
opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i mas-
simi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

La relazione illustrativa riferisce che il riferimento agli standard di
elevata diligenza professionale di settore, quale criterio di definizione
dei «massimi sforzi», è ripreso dallo stesso articolo 17 e dal considerando
66 della direttiva e che si ritiene che tale formulazione declini il livello di
diligenza richiesto al fine di ritenere integrati i massimi sforzi, secondo un
principio di ragionevolezza come richiesto dal criterio di delega di cui alla
lettera n) dell’articolo 9 della legge di delegazione europea 2019-2020.

Il nuovo articolo 102-octies prevede obblighi mitigati in materia di
controllo e rimozione dei contenuti non autorizzati per i nuovi prestatori
di servizi di condivisione di contenuti online che operano nel mercato del-
l’Unione europea da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo in-
feriore a 10 milioni di euro.

Il nuovo articolo 102-nonies contiene le norme relative alla coopera-
zione tra piattaforme e titolari dei diritti.

Il nuovo articolo 102-decies regola le procedure di reclamo e rimo-
zione dei contenuti in presenza di violazioni dei diritti. In caso di conte-
stazione sulla decisione adottata dal prestatore, le parti possono rimettere
all’AGCOM la risoluzione della controversia, fatto salvo il diritto di adire
l’autorità giudiziaria.
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La lettera m) introduce nella legge sul diritto d’autore il nuovo Titolo
II-quinquies rubricato «Utilizzi di opere fuori commercio e altri mate-
riali», composto da sette articoli, dal l02-undecies al l02-septiesdecies,
che dettano disposizioni concernenti le modalità di sfruttamento delle
opere non più rinvenibili negli ordinari canali commerciali da almeno
10 anni. Sono altresı̀ regolamentate le modalità di verifica della non dispo-
nibilità dell’opera e le relative misure di pubblicità, nonché quelle concer-
nenti la richiesta da parte dell’istituto di tutela del patrimonio culturale
della licenza, a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione,
la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico del-
l’opera o altri materiali all’organismo di gestione collettiva rappresenta-
tivo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della
licenza. I titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altri materiali
dal meccanismo di concessione delle licenze, tramite comunicazione al-
l’organismo di gestione collettiva (c.d. diritto di opt-out).

La lettera n) aggiunge nell’articolo l07 della legge sul diritto d’autore
un nuovo comma, ai sensi del quale gli autori, ivi inclusi gli adattatori dei
dialoghi, e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i direttori del doppiag-
gio e i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti
esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti
hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore
dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi
che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto perti-
nenti, della particolarità del settore di riferimento e dell’esistenza di ac-
cordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto
da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e
84. Viene inoltre prevista la nullità di ogni pattuizione contraria.

La lettera o) introduce nella legge sul diritto d’autore i nuovi articoli
da 110-ter a 110-septies.

Il nuovo articolo 110-ter prevede che, in caso di difficoltà nel rag-
giungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per
lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand, cia-
scuna delle parti può avvalersi, ai fini della definizione dell’accordo, del-
l’AGCOM, che assiste le parti nella negoziazione anche presentando pro-
poste.

Il nuovo articolo 110-quater prevede che i soggetti ai quali sono stati
concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l’obbligo
di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori, con cadenza al-
meno trimestrale, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, infor-
mazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro
opere e prestazioni artistiche.

La mancata comunicazione delle informazioni comporta l’applica-
zione a carico del soggetto inadempiente da parte dell’AGCOM di una
sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato realiz-
zato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contesta-
zione. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni costitui-
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sce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei
titolari dei diritti.

Ai sensi del nuovo articolo 110-quinquies, gli autori e gli artisti in-
terpreti o esecutori o i loro rappresentanti hanno diritto a una remunera-
zione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un
contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remu-
nerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai pro-
venti originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni
artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo
sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qual-
siasi forma.

Il nuovo articolo 110-sexies prevede che per la risoluzione delle con-
troversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo
110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo
110-quinquies, ciascuna delle parti può rivolgersi all’AGCOM, fermo re-
stando il diritto di adire l’autorità giudiziaria.

Il nuovo articolo 110-septies concerne la risoluzione del contratto di
licenza, azionabile dall’autore o dall’artista interprete o esecutore, in caso
di mancato sfruttamento di un’opera concessa in licenza o trasferita in via
esclusiva, per causa non imputabile all’autore o artista. Salvo diversa pre-
visione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell’o-
pera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal
contratto, comunque non superiore a tre anni o a un anno successivo
alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del produttore. In man-
canza, l’autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo
per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il
termine, l’autore o l’artista interprete o esecutore può revocare l’esclusiva
del contratto o risolvere il contratto.

La lettera p) prevede innanzitutto che qualsiasi pattuizione contraria
ai nuovi articoli sugli obblighi di trasparenza e sul meccanismo di adegua-
mento contrattuale è inopponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori
dell’opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce. Esso pre-
vede inoltre che le disposizioni di cui agli articoli 110-quater e 110-quin-

quies costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 4, del regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali. Infine, esso esclude espressamente l’operati-
vità del principio di equa remunerazione, dell’obbligo di trasparenza, del
meccanismo di adeguamento contrattuale e della risoluzione per mancato
sfruttamento nei confronti degli autori dei programmi per elaboratore.

L’articolo 2 regola l’applicazione nel tempo delle norme introdotte ed
estende l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione
(ROC), tenuto dall’AGCOM, anche ai prestatori di servizi della società
dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne
stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, attesi
gli obblighi di vigilanza attribuiti all’Autorità su detti operatori.

L’articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, intervenendo tra l’altro
sulla disciplina del contributo versato all’AGCOM dai soggetti vigilati.
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La relazione illustrativa segnala infine che lo schema in esame non
ha recepito l’articolo 12 della direttiva, recante «Concessione di licenze
collettive con effetto esteso», per due ordini di motivi. Innanzitutto, l’in-
troduzione del meccanismo delle licenze collettive estese prevista dall’ar-
ticolo 12 è di carattere facoltativo. In secondo luogo, tale strumento è
scarsamente utilizzato in tutti quei Paesi, come il nostro, caratterizzati
da grandi produzioni culturali, avendo invece un ambito di utilizzo esteso
in quei Paesi che importano soprattutto opere dall’estero, quali quelli
nord-europei.

In conclusione, alla luce dell’importanza dei temi oggetto del provve-
dimento in esame, evidenzia la necessità di svolgere un ciclo di audizioni
e di chiedere pertanto la disponibilità del Governo ad attendere il parere
delle Commissioni riunite anche dopo la scadenza del termine, attualmente
fissato al 16 settembre.

Il relatore per l’8ª Commissione MARGIOTTA (PD) si associa alle
richieste della relatrice Modena.

Il presidente COLTORTI chiede al rappresentante del Governo di
esprimersi sulla richiesta formulata dai Relatori.

La sottosegretaria MACINA fornisce rassicurazioni in tal senso, invi-
tando comunque le Commissioni riunite a svolgere i doverosi approfondi-
menti istruttori in un lasso di tempo ragionevole.

Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd’Az), preso atto della disponibi-
lità manifestata dal Governo, chiede che quest’ultimo, nella prossima se-
duta, specifichi la data ultima entro la quale le Commissioni riunite po-
tranno esprimere il parere.

Il presidente COLTORTI propone dunque di fissare a venerdı̀ 10 set-
tembre, alle ore 15, il termine entro il quale i Gruppi potranno segnalare i
nominativi di eventuali soggetti da audire.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ila-

ria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di

determinati prodotti di plastica sull’ambiente (n. 291)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della

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

Il presidente GIROTTO rileva che lo schema di decreto legislativo in
titolo recepisce la direttiva (UE)2019/904, in base agli articoli 1 e 22 e al
numero 20 dell’Allegato A della legge n. 53 del 2021 (legge di delega-
zione europea 2019-2020), in vigore dall’8 maggio 2021. Il citato articolo
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 dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U-
nione europea – con il quale vengono previsti termini differenziati per l’a-
dozione dei decreti legislativi di attuazione, a seconda del termine di re-
cepimento 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-
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stione il termine era il 3 luglio 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’espressione

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 parere parlamen-

tare 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.

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’atto in titolo è stato assegnato con

riserva, in quanto privo del parere della Conferenza unificata. In conside-

razione dell’assegnazione con riserva e dei margini temporali per l’eserci-

zio della delega, il Presidente chiede al Governo di sapere quanto lo stesso

possa attendere oltre la scadenza del 16 settembre 2021, per dare alle

Commissioni riunite la possibilità di un approfondimento adeguato della

materia, tenendo conto anche del fatto che verosimilmente il parere della

Conferenza unificata non sarà espresso prima del 20 settembre.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA, in ordine ai profili sui quali ha

richiamato l’attenzione il presidente Girotto, si riserva di far sapere a

breve quanto il Governo possa attendere, oltre il termine del 16 settembre

2021 previsto per l’espressione del parere delle Commissioni riunite, al

fine di consentire uno spazio adeguato di esame dello schema in titolo,

garantendo al tempo stesso il rispetto dei termini per l’esercizio della de-

lega.

La senatrice PAVANELLI (M5S), relatrice per la 13ª Commissione,

d’intesa con il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), relatore per la 10ª

Commissione, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rin-

viando ad un documento scritto che viene messo a disposizione di tutti

i componenti delle Commissioni riunite.

Il presidente GIROTTO propone poi di fissare alle ore 19 di giovedı̀

9 settembre il termine entro il quale dovranno essere indicati i soggetti da

audire, restando inteso che spetterà ai relatori e alla presidenza delle Com-

missioni riunite determinare quali siano le audizioni da svolgere effettiva-

mente, in ragione del rilievo delle medesime, e per quali soggetti invece,

attesi i tempi ristretti disponibili per l’esame, ci si limiterà a richiedere

l’invio di una nota scritta.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



8 settembre 2021 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 15 –

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso

dell’energia da fonti rinnovabili (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge

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

Il presidente GIROTTO rileva che lo schema di decreto legislativo in
titolo recepisce la direttiva (UE) 2018/2001, in base agli articoli 1 e 5 e al
numero 6 dell’Allegato A della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione
europea 2019-2020), in vigore dall’8 maggio 2021. Il citato articolo 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 dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U-
nione europea – con il quale vengono previsti termini differenziati per l’a-
dozione dei decreti legislativi di attuazione, a seconda del termine di re-
cepimento 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 il termine era il 30 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’espressione
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 parere parlamen-
tare 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.

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’atto in titolo è stato assegnato con
riserva, in quanto privo dell’intesa della Conferenza unificata. In conside-
razione dell’assegnazione con riserva e dei margini temporali per l’eserci-
zio della delega, il Presidente chiede al Governo di sapere quanto lo stesso
possa attendere oltre la scadenza del 16 settembre 2021, per dare alle
Commissioni riunite la possibilità di un approfondimento adeguato della
materia, tenendo conto anche del fatto che verosimilmente l’intesa della
Conferenza Unificata non interverrà prima del 20 settembre.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA in ordine ai profili sui quali ha
richiamato l’attenzione il presidente Girotto, si riserva di far sapere a
breve quanto il Governo possa attendere, oltre il termine del 16 settembre
2021 previsto per l’espressione del parere della Commissione, al fine di
consentire uno spazio adeguato di esame dello schema in titolo, garan-
tendo al tempo stesso il rispetto dei termini per l’esercizio della delega.

Il senatore FERRAZZI (PD), relatore per la 13ª Commissione, d’in-
tesa con il presidente Girotto, relatore per la 10ª Commissione, riferisce
sullo schema di decreto legislativo in titolo, rinviando ad un documento
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scritto che viene messo a disposizione di tutti i componenti delle Commis-
sioni riunite.

Il presidente GIROTTO propone poi di fissare alle ore 19 di giovedı̀
9 settembre il termine entro il quale dovranno essere indicati i soggetti da
audire, restando inteso che spetterà ai relatori e alla presidenza delle Com-
missioni riunite individuare le audizioni da svolgere effettivamente, in ra-
gione del rilievo delle medesime, e per quali soggetti invece, attesi i tempi
ristretti disponibili per l’esame, ci si limiterà a richiedere l’invio di una
nota scritta.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

442ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) chiede se siano pervenuti elementi
istruttori sugli ulteriori emendamenti illustrati nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che l’istruttoria è
tutt’ora in corso e si riserva di fornire elementi in una prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 di ieri.
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La rappresentante del GOVERNO avverte che sono in corso interlo-
cuzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di verificare
l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e gravanti sul
Fondo per le esigenze indifferibili, che, per l’appunto, rientra nella dispo-
nibilità della Presidenza del Consiglio.

Si riserva quindi di fornire ulteriori elementi in una prossima seduta.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) ringrazia la rappresentante del
Governo per l’approfondimento svolto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BOTTICI (M5S) rammenta che nella seduta di ieri era
rimasta in sospeso la valutazione sugli analoghi emendamenti 1.3 e 1.5.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo limita-
tamente alla lettera a) degli analoghi emendamenti citati, mentre formula
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla let-
tera b), per criticità nella copertura finanziaria.

In merito poi al quesito posto nella seduta di ieri dal senatore Errani,
fa presente che il Pistoia Blues Festival ha ricevuto, secondo informazioni
fornite dal Ministero della cultura, erogazioni annue di 250 mila euro nelle
precedenti annualità. Pertanto, il disegno di legge in esame, nel testo
emendato sarebbe allineato alla situazione vigente.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), nel prendere atto della rispo-
sta, manifesta sorpresa per il fatto che il Ministero della cultura acceda
a proposte di legge che determinano una spartizione del Fondo unico
per lo spettacolo (FUS), legittimando iniziative legislative volte a preno-
tare quote del FUS per le varie tipologie di evento.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia come tali argomentazioni at-
tengano soprattutto a profili di merito, che potranno essere oggetto di ap-
profondimento presso la 7ª Commissione, ribadendo invece le considera-
zioni già svolte sulla quota del FUS destinata al Pistoia Blues Festival. Pe-
raltro, osserva come le dinamiche di utilizzo del FUS sembrerebbero ri-
produrre dinamiche già viste in passato con il Fondo per lo sviluppo e
la coesione.
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Alla luce de dibattito svoltosi, la relatrice BOTTICI (M5S) propone
quindi l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.3 e 1.5 accanto-
nati nella seduta di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo limitatamente alla
lettera a) e contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitata-
mente alla lettera b).».

La Commissione approva.

(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 sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti e
i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari delle propo-
ste 16.100 e 16.100/1, che prevedono l’istituzione di un’area negoziale per
il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordina-
mento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze
di polizia a ordinamento civile. Sui restanti emendamenti e subemenda-
menti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di
risposta in una prossima seduta.

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 di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se siano pervenuti elementi di riposta sulle
proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istrut-
tori in una successiva seduta.

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 relatore FANTETTI (Misto-IeC) illustra il provvedimento in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare riguardo alla quantificazione degli oneri relativi all’assunzione
di 25 unità presso l’AGCM, coerente con gli elementi già forniti dal Go-
verno nel corso dell’esame della legge di delegazione europea. Osserva,
peraltro, che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi (quali,
ad esempio, l’incremento atteso di istruttorie e dei carichi di lavoro) sot-
tostanti la quantificazione del fabbisogno di unità aggiuntive di personale
necessarie a garantire lo svolgimento dei maggiori adempimenti previsti:
circa tale corrispondenza fra nuove funzioni e nuove risorse sarebbe op-
portuno acquisire l’avviso del Governo.

Andrebbe inoltre chiarito se l’estensione delle competenze in capo al-
l’AGCM possa comportare un incremento di attività – quali, ad esempio,
perizie, analisi economiche e statistiche, consultazione di esperti – non po-
ste in capo al personale dell’Agenzia, ma da acquisire eventualmente da
soggetti esterni: in caso affermativo, andrebbe confermato che anche a
tali spese, non correlate alle nuove assunzioni, possa farsi fronte con incre-
menti dei contributi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Con riferi-
mento alla quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall’incremento
dell’aliquota del contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori
a 50 milioni di euro per il funzionamento dell’AGCM, non si hanno osser-
vazioni da formulare tenuto conto che gli importi e le percentuali forniti
dalla relazione tecnica risultano ricostruibili sul piano numerico (al netto
di arrotondamenti di importo non apprezzabile) e che gli stessi sono con-
gruenti con l’attuale livello della contribuzione (desumibile dal rendiconto
dell’AGCM per il 2020 in 77,4 milioni in termini di competenza). Riguardo
all’avvalimento da parte dell’AGCM della Guardia di finanza per lo svol-
gimento dell’attività ispettiva, prende atto di quanto affermato dalla rela-
zione tecnica, che rammenta che tale possibilità di avvalimento è già con-
templata dalla normativa in vigore. Peraltro, atteso che le disposizioni in
esame potrebbero prevedere un incremento dell’attività ispettiva, appare
necessario acquisire conferma che l’utilizzo della Guardia di finanza possa
comunque proseguire nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, per quanto riguarda l’ado-
zione di un sistema volto a incentivare la collaborazione prestata dalle im-
prese nell’accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disap-
plicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto
del rafforzamento delle sanzioni in esame, non si formulano osservazioni
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nel presupposto – su cui appare utile una conferma – che dette agevolazioni
non incidano su entrate attese e scontate nelle previsioni di bilancio, ma si
configurino come rinuncia ad un maggior gettito. In merito ai profili di co-
pertura finanziaria, evidenzia che l’articolo 3, comma 1, provvede agli
oneri derivanti dall’incremento di 25 unità della pianta organica dell’Auto-
rità garante della concorrenza mediante corrispondente incremento – tale da
garantire la copertura integrale dell’onere per assunzioni – del gettito del
contributo per il funzionamento della medesima Autorità posto a carico
delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, di
cui all’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990.
Al riguardo, rileva l’opportunità, da un punto di vista formale, di sostituire
la rubrica relativa all’articolo in esame, concernente disposizioni transitorie
e finali, con la seguente: «Disposizioni finanziarie», posto che l’articolo
medesimo reca esclusivamente la previsione dell’incremento della pianta
organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria. Inoltre,
appare necessario chiarire che gli oneri derivanti dal provvedimento si con-
figurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché
l’espressione «nel limite di» è utilizzata nel testo del provvedimento solo
con riferimento all’anno 2021. Ciò premesso, nel rammentare che, ai sensi
dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 287 del 1990, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, pur essendo compresa nel conto econo-
mico della pubblica amministrazione, provvede autonomamente alla ge-
stione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo
di cui al comma 7-ter del medesimo articolo 10, non si hanno osservazioni
da formulare in merito alla presente modalità di copertura finanziaria, in
considerazione del fatto che, come chiarito dal Governo in occasione del-
l’esame parlamentare del disegno di legge di delega alla base dello schema
di decreto legislativo (A.S. 1721), l’incremento del contributo di cui all’ar-
ticolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990 non ha effetti comples-
sivi sui saldi di finanza pubblica e risulta pienamente sostenibile in ragione
della possibilità riconosciuta all’Autorità di disporre di una fonte di finan-
ziamento certa che non grava sul bilancio dello Stato. Per ulteriori appro-
fondimenti, rinvia alla Nota n. 237 dei Servizi del bilancio del Senato e
della Camera dei deputati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta pomeridiana della
Commissione, nonché la seduta già convocata per domani, giovedı̀ 9 set-
tembre 2021, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDI-

CINA ESTETICA SULLA MATERIA DI COMPETENZA RIFERITA ALL’IVA SULLE PRE-

STAZIONI DI MEDICINA ESTETICA

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87

Presidenza della Vice Presidente

TOFFANIN

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER L’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 935

(DOC. XXVII, N. 25)
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Plenaria

268ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente TOFFANIN dà conto degli esiti dell’Ufficio di Presi-
denza testé conclusosi convocato per programmare l’esame dell’affare as-
segnato n. 935 concernente la «Relazione sui criteri per la revisione del
meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi» infor-
mando che i relatori designati sono il senatore Bagnai e il senatore Fenu.

L’esame prenderà avvio la prossima settimana, in accoglimento da
parte dei Gruppi della richiesta del relatore Bagnai, rispetto alla proposta
di avviarne la trattazione nella odierna seduta: a suo parere tale orienta-
mento tuttavia potrà consentire gli approfondimenti dovuti per complessità
del documento stesso.

Interviene sul punto il senatore FENU (M5S) per specificare l’orien-
tamento espresso dalla propria parte politica in Ufficio di presidenza, volto
ad avviare l’esame nell’odierna seduta anche per tenere conto di aspetta-
tive note del Ministero dell’economia.

Il senatore MARINO (IV-PSI) chiarisce, da parte sua, che la richiesta
di rinvio del senatore Bagnai, espressa in qualità di relatore, è apparsa pre-
valente rispetto alle considerazioni di altro tipo.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno che il rappre-
sentante del Governo fornisca delucidazioni circa l’iter (tempi e strumenti)
della riforma del sistema della riscossione, oggetto delle valutazioni del-
l’Ufficio di Presidenza: se cioè essa seguirà o meno gli indirizzi che la
Commissione formulerà a conclusione dell’affare assegnato e se sarà col-
legata a quella, strettamente connessa in termini ordinamentali, del pro-
cesso tributario.
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Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime apprezzamento per
la scelta della Commissione di concludere l’esame della Relazione con la
votazione di una risoluzione, al fine di esprimere indirizzi e proposte al
Governo in merito alle questioni attinenti alla revisione del sistema della
riscossione, con particolare riferimento ai crediti non riscossi. È in fase di
valutazione lo strumento che il Governo intenderà utilizzare per dare corso
a tale riforma, ma è opportuno che la programmazione dell’affare asse-
gnato sia in linea con l’eventuale inserimento dell’argomento nel disegno
di legge di delega fiscale ovvero nella legge di bilancio. Si riserva comun-
que di fornire un’indicazione più precisa in altra seduta.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) prende atto della dichiarazione
del sottosegretario e rileva che in entrambi i casi i tempi di esame della
riforma della riscossione appaiono piuttosto ristretti, mentre invece la ri-
forma del processo tributario, dopo il proficuo lavoro della Commissione
presieduta dal professore Della Cananea, sembra avere tempi più distesi.
Pur riponendo fiducia nelle scelte che il Governo si appresta a compiere,
esprime tuttavia l’auspicio che possano essere riallineati i tempi di esame
della riforma della riscossione e della riforma del processo tributario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazio-

nale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/

65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli orga-

nismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la

distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica

i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni

integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 267)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della

legge 22 aprile 2021, n. 53, nonché dell’articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117,

e dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Esame e rinvio)

Il relatore DI PIAZZA (M5S) illustra lo schema di decreto in esame,
volto a recepire nell’ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/1160, che
si inserisce nel quadro delle iniziative di revisione del Piano di azione per
l’Unione dei Mercati dei Capitali assunte dall’Unione europea nel marzo
2018 e modifica le direttive 2009Œ65ŒCE e 2011Œ61ŒUE, al fine di
coordinare ulteriormente le condizioni applicabili ai gestori di fondi che
operano nel mercato interno e facilitare la distribuzione transfrontaliera
dei fondi che gestiscono.

Dopo averne ricordato le finalità e gli obiettivi si sofferma sulle mo-
difiche previste, che riguardano innanzitutto l’abrogazione della disciplina
in materia di comunicazioni di commercializzazione, confluita nel regola-
mento (UE) 2019/1156 al fine di rafforzarne i principi, attraverso l’esten-
sione dei principi medesimi ai Gestori di fondi di investimento alternativi
(GEFIA) in modo da assicurare un livello elevato di tutela degli investitori
a prescindere dalla categoria. In secondo luogo, si aggiornano le norme e
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precisa i requisiti per mettere a disposizione degli investitori al dettaglio le
strutture organizzative stabili con presenza fisica di personale a livello lo-
cale, fermo rimanendo l’obbligo di garantire che gli investitori abbiano ac-
cesso alle informazioni che hanno diritto di ricevere. Un’ulteriore modifica
riguarda le disposizioni contenute nelle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE
in materia di notifica e di cosiddetta «de-notifica» (ritiro della notifica delle
disposizioni adottate per la commercializzazione). Infine, introduce nella
direttiva 2011/61/UE una disciplina in tema di «pre-commercializzazione»
al fine di permettere ai gestori di svolgere ricerche di mercato in un poten-
ziale Stato ospitante, pur adottando cautele atte a evitare un aggiramento
degli obblighi di notifica per la commercializzazione transfrontaliera.

Il relatore ricorda quindi che la direttiva è stata emanata congiunta-
mente al regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, il quale fissa norme e procedure supplementari relative agli organi-
smi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai GEFIA.

Conclusivamente, ricorda il contenuto degli articoli dello schema di
decreto. L’articolo 1 modifica le disposizioni comuni del Testo unico finan-
ziario (TUF) allo scopo di individuare le Autorità nazionali competenti al-
l’attuazione delle norme sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi
di investimento collettivo. L’articolo 2 contiene le modifiche alla disciplina
degli intermediari finanziari (Parte II del TUF), con particolare riferimento
all’operatività transfrontaliera delle Società di gestione del risparmio (SGR)
e alla commercializzazione di quote o di azioni di Organismi di investi-
mento collettivo in valori mobiliari – OICVM dell’UE, di Fondi di investi-
mento alternativi – FIA riservati e non riservati. L’articolo 3 reca norme di
coordinamento, mentre l’articolo 4 apporta modifiche al sistema sanziona-
torio del TUF, allo scopo di attribuire alla Consob il potere di applicare le
sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle dispo-
sizioni del Regolamento (UE) 2019/1156. L’articolo 5 reca interventi di
coordinamento che riguardano, tra l’altro, la disciplina del prospetto da
pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli
in un mercato regolamentato. L’articolo 6 dispone che l’adeguamento dei
regolamenti della Consob e della Banca d’Italia alle norme in commento
avvenga entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo
in esame. Infine, l’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(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)

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) introduce il provvedimento, sof-
fermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commis-
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sione. In particolare segnala il comma 6 dell’articolo 4, che prevede che

l’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce causa

di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. Richiama

quindi l’articolo 14, che disciplina alcune misure e agevolazioni fiscali de-

rivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell’imprenditore

in crisi. Nello specifico, consente di ridurre alla misura legale gli interessi

che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di com-

posizione negoziata; di diminuire alla misura minima le sanzioni tributarie

per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta, in caso di paga-

mento nei termini; di abbattere alla metà, nell’ambito dell’eventuale suc-

cessiva procedura concorsuale, tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti

tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; di dilazionare

in un massimo di settantadue rate mensili i debiti tributari (imposte sul

reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta,

IVA, imposta regionale sulle attività produttive) dell’imprenditore che

aderisca alla composizione negoziata della crisi d’impresa, anche prima

dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute, applicando regole parzial-

mente diverse dall’ordinaria disciplina della dilazione dei debiti iscritti a

ruolo; di usufruire di agevolazioni fiscali con riferimento alle componenti

attive e passive dell’imposta sui redditi. Infine, si prevede che la succes-

siva dichiarazione di fallimento o l’accertamento dello stato di insolvenza

riespandano gli importi dovuti ordinariamente a titolo di interessi e san-

zioni.

Sottolinea quindi alcune disposizioni del provvedimento, contenute

negli articoli da 2 a 19, che rivestono particolare importanza per il mondo

delle imprese e che riguardano, tra l’altro, l’introduzione della procedura

di composizione negoziata della crisi, nuovo istituto volontario, cui si ac-

cede tramite una futura piattaforma telematica nazionale, che offre all’im-

prenditore l’affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevo-

lare, in maniera riservata, le trattative con i creditori. Al riguardo, dopo

aver ricordato il diverso approccio tra stati Uniti e Italia nei confronti

della crisi d’impresa e dell’insolvenza, esprime perplessità circa il coinvol-

gimento della magistratura in diversi momenti della procedura, che po-

trebbe rappresentare una ingiustificata estensione dei suoi poteri.

Conclusivamente, si riserva di presentare una proposta di parere all’e-

sito del dibattito.

La presidente TOFFANIN (FIBP-UDC), anche ai fini dei tempi per

l’espressione del parere, ricorda che presso le Commissioni di merito si

svolgerà un ciclo di audizioni e che il termine per la presentazione di

eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per martedı̀ 21

settembre alle ore 10.

Prende atto la Commissione.
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Il senatore TURCO (M5S), in riferimento alla considerazione del rela-
tore sulla magistratura, ricorda che in tutte le procedure concorsuali la ma-
gistratura svolge un ruolo di garanzia dei terzi creditori nonché del debitore.

La presidente TOFFANIN (FIBP-UDC), nel sottolineare la rilevanza
del provvedimento, ritiene indispensabile distinguere tra crisi strutturale e
crisi legata all’emergenza pandemica ed evidenzia l’importanza della pro-
roga della norma già contenuta nel Decreto Sostegni che ha previsto un
rinvio della segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate relativamente
alla situazione debitoria delle imprese.

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

La seduta termina alle ore 15,45.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 182

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

NAZIONALE (CUN), DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITA-

LIANE (CRUI) E DELLA CONSULTA DEI PRESIDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RI-

CERCA (CONPER), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’E-

SAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2285 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RICERCA E RE-

CLUTAMENTO DI RICERCATORI)

Plenaria

256ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Intervengono il ministro della cultura Franceschini, il sottosegretario

di Stato per il medesimo dicastero Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di

Stato per l’istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13.
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IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi arti-

stici, musicali e coreutici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

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

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) ricorda il ciclo di audi-
zioni informali svolto e la documentazione acquisita in merito al disegno
di legge in titolo; si riserva di presentare, dopo la necessaria interlocu-
zione con il Governo, eventuali proposte di modifica all’iniziativa in ti-
tolo.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedı̀ 21 settem-
bre il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emen-
damenti al disegno di legge n. 2020.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che nessuno chiede di interve-
nire in discussione generale, propone di svolgere un breve ciclo di audi-
zioni informali sul disegno di legge in titolo e di fissare alle ore 15 di do-
mani, giovedı̀ 9 settembre, il termine entro il quale far pervenire eventuali
richieste di audizione.

Concorda la Commissione.

Avverte che, se non vi sono obiezioni, tale ciclo di audizioni sarà av-
viato – se possibile – nella giornata di martedı̀ 14 settembre.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

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

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

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

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

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

secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i pre-
scritti pareri sul disegno di legge in titolo e che pertanto il seguito della
discussione è rinviato.

Prende atto la Commissione.

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

(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore VERDUCCI (PD) dichiara di aggiungere la propria firma
al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i pre-
scritti pareri sul disegno di legge in titolo e che pertanto il seguito della
discussione è rinviato.

Prende atto la Commissione.

(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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente NENCINI (IV-PSI) dichiara di sottoscrivere il disegno di
legge n. 1228.

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

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) e il sottosegretario Lucia BOR-
GONZONI rinunciano alla replica.

Il seguito della discussione è rinviato.
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(693) Simone BOSSI ed altri. – Disposizioni per l’individuazione e la tutela delle città
murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. – Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei

comuni italiani

(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Misure per favorire la programmazione di

azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza cultu-
rale

(1636) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete
delle regioni storiche italiane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore, presidente NENCINI (IV-PSI), interviene sull’organizza-
zione dei lavori: ricorda di avere anticipato, nella precedente seduta, l’in-
tendimento di presentare un testo unificato per le iniziative in titolo; av-
verte che è ora assegnato in sede redigente anche il disegno di legge n.
2151 recante «Riconoscimento dei teatri storici delle Marche» – sulla
cui congiunzione alle iniziative in titolo egli ritiene opportuna una rifles-
sione – mentre non è ancora assegnato il disegno di legge n. 2306 recante
«Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l’introdu-
zione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni
culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi». Riterrebbe utile
che l’elaborazione del testo unificato, che a suo giudizio potrebbe essere
qualificato come disciplina connessa agli interventi previsti dal Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR), fosse preceduta da un confronto
informale con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione,
con i Vice Presidenti e con i proponenti delle singole iniziative, anche
al fine di valutare eventuali congiunzioni o disgiunzioni.

Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S), che chiede chiarimenti su co-
loro che saranno coinvolti nell’elaborazione del testo unificato, risponde il
relatore, presidente NENCINI (IV-PSI).

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) aderisce alla proposta di organiz-
zazione dei lavori del Presidente relatore e alla prospettata qualificazione
del testo unificato quale disciplina connessa al PNRR, ritenendo che oc-
corra adottare un’ottica di livello nazionale.

Anche le senatrici SBROLLINI (IV-PSI) e SAPONARA (L-SP-

PSd’Az) condividono le proposte del Presidente e si uniscono all’inter-
vento del senatore Cangini.

Il senatore VERDUCCI (PD) condivide l’obiettivo di elaborare un te-
sto che rafforzi le iniziative del Governo per l’attuazione del PNRR fina-
lizzate a interventi e investimenti aventi ad oggetto beni culturali, architet-
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tonici e paesaggistici diffusi nell’entroterra del territorio nazionale. Di-
chiara di non avere obiezioni a un confronto informale che consenta di
valutare i contenuti dei singoli disegni di legge ai fini dell’elaborazione
del testo unificato. Sottolinea infine, in merito al disegno di legge
n. 2151 di cui è primo firmatario, che tale iniziativa prevede un riconosci-
mento morale e politico a favore dei teatri storici delle Marche, di cui ri-
corda l’importanza e per i quali è stato infatti avviato l’iter di riconosci-
mento quale patrimonio UNESCO, senza stanziare alcun sostegno di ca-
rattere finanziario.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si sofferma sulla candidatura
quale patrimonio UNESCO dei teatri storici delle Marche, i quali costitui-
scono un unicum non solo a livello nazionale ed europeo ma forse anche a
livello mondiale: una candidatura che ella giudica forte. Ritiene che il te-
sto unificato prefigurato dal Presidente relatore potrà essere un utile stru-
mento anche per il Governo in funzione dell’attuazione del PNRR.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(2317) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di
Giacomo Matteotti

(Discussione e rinvio)

La relatrice DE LUCIA (M5S) illustra il disegno di legge n. 2317,
con il quale si propone di ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni
dal suo rapimento e dal suo omicidio, la figura e il pensiero di Giacomo
Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista. Ricordare
Giacomo Matteotti, un deputato, uomo politico, studioso che ha interpre-
tato i sentimenti più alti dell’Italia e che non ha voluto piegarsi alla dit-
tatura nascente, vuole avere soprattutto il significato di un monito a difen-
dere la libertà e la democrazia, sempre e comunque.

Illustra quindi l’articolato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARILOTTI (PD) condivide l’iniziativa in titolo e ri-
corda, tra le iniziative già in corso, il progetto editoriale promosso dal Se-
nato della Repubblica, destinato a comprendere anche gli atti del pro-
cesso-farsa a carico dei responsabili del rapimento e dell’uccisione del de-
putato socialista, che fu appositamente trasferito alla Corte d’Assise di
Chieti. Coglie l’occasione per sollecitare l’avvio dell’affare assegnato
sul rilancio del settore archivistico.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ringrazia la senatrice De Lucia per
la relazione svolta e si unisce all’intervento che l’ha preceduta; sottolinea
l’importanza delle celebrazioni e della memoria di una figura cosı̀ rile-
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vante e segnala il romanzo che il Presidente ha dedicato a Giacomo Mat-
teotti.

Anche il senatore VERDUCCI (PD) dichiara il pieno sostegno al di-
segno di legge in discussione, che egli ha sottoscritto con convinzione: a
Giacomo Matteotti va riconosciuto il coraggio di essersi sempre opposto
al fascismo, l’importante opera per l’emancipazione dei più poveri e l’aver
incarnato quei valori che sono poi stati posti alla base della Costituzione
della Repubblica. Considera quindi molto importante trasmettere alle pros-
sime generazioni la conoscenza e la memoria della vita, dell’opera e del
pensiero di Matteotti.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dichiara, a nome del suo
Gruppo, il pieno sostegno al disegno di legge in titolo, testimoniato anche
dal ruolo di relatrice svolto dalla Capogruppo.

I senatori MARILOTTI (PD), DE LUCIA (M5S), MONTEVECCHI
(M5S), VANIN (M5S), CORRADO (Misto-l’A.c’è-LPC), ALESSAN-
DRINI (L-SP-PSd’Az), ANGRISANI (Misto-l’A.c’è-LPC) e RUSSO
(M5S) dichiarano di aggiungere la firma al disegno di legge n. 2317.

Poiché nessun altro chiede la parola, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa tale fase procedurale.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedı̀ 14 settem-
bre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del
giorno al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) illustra, per le parti di compe-
tenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, che dà attuazione alla di-
rettiva UE 2019/789, con cui l’Unione europea intende adeguare la norma-
tiva vigente al mutato contesto di riferimento in cui lo sviluppo delle tec-
nologie digitali e di internet hanno trasformato la distribuzione dei pro-
grammi televisivi e radiofonici e l’accesso agli stessi. Come rilevato nelle
premesse della direttiva, i programmi televisivi e radiofonici sono stru-
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menti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, non-
ché della coesione sociale e di un maggiore accesso alle informazioni.

La direttiva detta disposizioni volte a favorire l’accesso transfronta-
liero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facili-
tando l’acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online che sono
accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofo-
nici, nonché per la ritrasmissione dei medesimi programmi. Essa stabilisce
inoltre norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici at-
traverso il processo di immissione diretta.

La direttiva dispone in ordine all’applicazione del principio del
«paese di origine» ai servizi online accessori (inteso come lo Stato mem-
bro in cui si trova la sede principale dell’organismo di diffusione radiote-
levisiva), limitandolo ai programmi radiofonici nonché a determinati pro-
grammi televisivi – quelli di informazione e di attualità e quelli di produ-
zione propria (che sono finanziati interamente dall’organismo di diffusione
radiotelevisiva). Tale principio non si applica con riguardo alle trasmis-
sioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse in-
clusi.

Dopo aver ricordato che la Commissione europea ha avviato, lo
scorso 26 luglio, una procedura di infrazione (la n. 2021/0269) contro l’I-
talia (e altri venti Stati membri) per mancato recepimento della richiamata
direttiva 201/789, passa a illustrare l’articolato dello schema di decreto le-
gislativo.

Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza favo-
revolmente.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole
sulla proposta del relatore.

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

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) chiede l’inserimento all’or-
dine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 2064 recante
«Disposizioni per le celebrazioni del pensiero e dell’opera di Guglielmo
Marconi».

Il PRESIDENTE segnala che tale disegno di legge non risulta ancora
assegnato.

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-
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diovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presi-
denza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

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.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della cultura sull’impatto dei cambiamenti climatici sui beni

culturali e sul paesaggio

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Il ministro FRANCESCHINI svolge una relazione sul tema oggetto
dell’audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i se-
natori Michela MONTEVECCHI (M5S), Maria SAPONARA (L-SP-

PSd’Az), RAMPI (PD), Orietta VANIN (M5S), Valeria ALESSANDRINI
(L-SP-PSd’Az), Daniela SBROLLINI (IV-PSI) e il presidente NENCINI
(IV-PSI).

Risponde il ministro FRANCESCHINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la proce-
dura informativa.

La seduta termina alle ore 14,50.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

194ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9,35.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NATURALE (M5S) fa presente che, come anticipato
nella precedente seduta, è espressamente previsto che lo schema di decreto
legislativo in esame concernente i requisiti minimi di formazione e il ri-
conoscimento dei certificati per la gente di mare non si applichi alle
navi da pesca; rileva altresı̀ che il provvedimento non prevede alcun coin-
volgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ri-
tenendo pertanto non necessario presentare specifiche proposte da parte
della Commissione, propone l’espressione di osservazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli viene posta in
votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 9,40.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 303

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 304

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI IMPRESAPESCA-COLDIRETTI,

DI FEDERPESCA E DELL’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DEL TIRRENO,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

174ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (n. 289)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), rinviando ad un do-

cumento scritto che domanda alla Presidenza di mettere a disposizione dei

senatori, in merito ai contenuti dell’atto in titolo, attuativo della direttiva

(UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elet-

troniche. Accenna quindi alle principali novità introdotte nei 7 articoli e

negli allegati che compongono lo schema di decreto legislativo.

Il PRESIDENTE assicura che il documento scritto sarà a disposizione

dei senatori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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)

Riferisce il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), rinviando ad un do-
cumento scritto che domanda alla Presidenza di rendere disponibile ai se-
natori, in merito ai contenuti dell’atto in titolo, che recepisce la direttiva
(UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno
2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto con-
cerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Evidenzia in particolare che la citata direttiva pone le basi per la
creazione di un diritto europeo uniforme in grado di realizzare la libertà
d’impresa, come previsto dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea.

Il PRESIDENTE assicura che il documento del relatore sarà reso di-
sponibile a tutti i senatori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui di-

ritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/

CE (n. 295)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), nel rinviare ad un docu-
mento scritto che chiede al Presidente di mettere a disposizione dei sena-
tori, in merito ai contenuti dell’atto in titolo, rammenta che esso aggiorna
le norme sul diritto d’autore per adattarle ai cambiamenti tecnologici e al-
l’economia digitale. Dopo aver ricordato altresı̀ che sono state svolte ap-
posite consultazioni con gli stakeholder, sottolinea le innovazioni dell’at-
tuale contesto in cui le opere dell’ingegno si collocano. Il provvedimento
pone peraltro limiti alla circolazione incontrollata di materiali nel contesto
globale e persegue i seguenti obiettivi: maggiore possibilità di utilizzare il
materiale protetto dal diritto d’autore; introduzione di una specifica disci-
plina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio; maggiore tutela ne-
goziale dei titolari dei diritti, considerati gli squilibri contrattuali esistenti
tra le parti.

Il PRESIDENTE assicura che il documento sarà distribuito a tutti i
senatori.

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

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 19 della

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

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo, che intende dare attuazione agli articoli 12 e 19 della
legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tali di-
sposizioni hanno previsto, da un lato, in base al citato articolo 12, il rece-
pimento della direttiva UE n. 2019/944, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica e, dall’altro, sulla scorta dell’articolo
19, l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 943/
2019 (rifusione), sul mercato interno dell’energia elettrica e del regola-
mento (UE) 941/2019, sulla preparazione ai rischi nel settore elettrico e
che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Rammento poi che l’articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del
2012 stabilisce termini differenziati per l’adozione dei decreti legislativi
di attuazione, a seconda del termine di recepimento delle direttive da at-
tuare. Nel caso in esame, la legge di delegazione europea è entrata in vi-
gore l’8 maggio 2021, mentre il termine di recepimento della direttiva era
il 31 dicembre 2020; pertanto, il decreto legislativo avrebbe dovuto essere
adottato entro l’8 agosto. Sottolinea tuttavia che, secondo l’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. Nel ricordare che il termine per il parere parlamentare
è fissato al 16 settembre, in una data successiva alla scadenza della delega
(8 agosto), fa presente che quest’ultima risulta pertanto prorogata di tre
mesi, l’8 novembre.

Precisa inoltre che l’atto in titolo è stato assegnato con riserva, in
quanto privo del parere della Conferenza Stato-Regioni. In considerazione
dell’assegnazione con riserva e dei margini temporali per l’esercizio della
delega, il Presidente relatore 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 materia.

Mette infine a disposizione dei senatori un documento scritto che sin-
tetizza i contenuti dell’atto in titolo.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA, in ordine ai profili sui quali ha
richiamato l’attenzione il presidente Girotto, si riserva di far sapere a
breve quanto il Governo possa attendere, oltre il termine del 16 settembre
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2021 previsto per l’espressione del parere, al fine di consentire uno spazio

adeguato di esame dello schema in titolo e, al tempo stesso, il rispetto dei

termini per l’esercizio della delega.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa

a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE)

2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (n. 270)

(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 relatore GIROTTO (M5S) illustra lo schema di decreto

legislativo in titolo, che dà attuazione alla delega prevista dall’articolo 1,

comma 1, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-

2020), allegato A, n. 12), per il recepimento della direttiva (UE) 2019/771,

relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica

il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la

direttiva 1999/44/CE.

Anche in questo caso, come sull’atto n. 294, ricorda che l’articolo 31,

comma 1, della legge n. 234 del 2012 stabilisce termini differenziati per

l’adozione dei decreti legislativi di attuazione, a seconda del termine di

recepimento delle direttive da attuare.

Dopo avere precisato che la legge di delegazione europea è entrata in

vigore l’8 maggio 2021, mentre il termine di recepimento della direttiva

era il 1º luglio 2021, rileva che il decreto legislativo avrebbe dovuto es-

sere adottato entro l’8 agosto. Considerato però che qualora il termine

per l’espressione del parere parlamentare – fissato il 14 settembre – scada

nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o succes-

sivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, il nuovo termine di

scadenza della delega risulta fissato all’8 novembre. Si augura pertanto

che il Governo garantisca uno spazio adeguato per l’esame del provvedi-

mento, attendendo anche oltre il termine del 14 settembre.

Mette infine a disposizione dei senatori un documento scritto che sin-

tetizza i contenuti dell’atto in titolo.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 213

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 10 alle ore 10,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

257ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 9.

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. Parere non ostativo)

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il
relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) segnala che l’articolo 1 del disegno
di legge, commi da 26 a 28, delega il Governo a modificare la disciplina
vigente dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali, le corti d’ap-
pello, la Corte di cassazione e la Procura generale della Corte di cassa-
zione.

Nota in particolare che, ai sensi del comma 26, il Governo è tenuto a
predisporre una compiuta disciplina dell’ufficio per il processo penale ne-
gli uffici giudiziari, individuando i requisiti professionali del personale da
assegnarvi e i relativi compiti.

Rileva quindi che il comma 27 autorizza il Ministero della giustizia
ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2023, 1.000 unità
di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un’autorizzazione di
spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dal 2023, mentre la copertura
finanziaria è recata dal successivo comma 28.

Osserva infine che per l’adozione degli schemi di decreto legislativo,
proposti dal Ministro della giustizia, il comma 2 dell’articolo 1 prevede il
concerto, tra gli altri, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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Conclude proponendo l’espressione di un parere non ostativo.

La presidente MATRISCIANO rileva il significato dell’esame del di-

segno di legge in titolo, anche tenuto conto che la Commissione di merito

è già passata alla fase emendativa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi

in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva a maggioranza.

(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)

Dopo aver ricapitolato i contenuti dell’articolo 1, che rinvia l’entrata

in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e degli articoli

da 2 a 19, riguardanti la composizione negoziata per la soluzione della

crisi d’impresa, il relatore ROMAGNOLI (M5S) rileva la disciplina, recata

dal comma 8 dell’articolo 4, dell’obbligo, per il datore di lavoro che oc-

cupi complessivamente più di quindici dipendenti, di preventiva comuni-

cazione sindacale nei casi in cui nel corso della composizione negoziata

siano assunte rilevanti determinazioni che incidano sui rapporti di lavoro

di una pluralità di lavoratori.

Osserva poi in particolare che una novella posta dall’articolo 20,

comma 1, lettera d), prevede che, in caso di domanda del debitore di am-

missione al concordato preventivo, il tribunale possa autorizzare il paga-

mento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito

della domanda ai lavoratori addetti all’attività di cui sia prevista la conti-

nuazione.

Successivamente rileva l’aumento di 20 unità del ruolo organico del

personale della magistratura ordinaria disposto dall’articolo 24, nonché le

misure di cui all’articolo 25 volte ad accelerare le procedure di pagamento

degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di

ragionevole durata del processo e le norme transitorie di semplificazione

del procedimento di riassegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia

agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’in-

terno recate dall’articolo 26.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice FEDELI (PD) richiama preliminarmente le finalità e i
presupposti normativi dello schema di decreto legislativo, che modifica
le disposizioni sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare, in-
tervenendo sul decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e recependo le
più recenti modifiche alla disciplina europea in materia, nell’ottica di per-
venire all’armonizzazione dei criteri adottati, sia nell’ambito dell’Unione
europea che in riferimento agli Stati che non fanno parte dell’Unione.

Passando agli aspetti di competenza, richiama l’attenzione sull’arti-
colo 1, riguardante l’estensione dell’ambito di applicazione della disci-
plina sulla formazione della gente di mare ai cittadini di Stati che non
fanno parte dell’Unione europea.

Dopo aver segnalato gli adeguamenti della normativa vigente recati
dagli articoli 2, 3, 4, 7 e 8, si sofferma sull’articolo 5, concernente la for-
mazione degli istruttori addetti all’addestramento effettuato con l’ausilio
di simulatori. In particolare, giudica apprezzabile il testo vigente del de-
creto legislativo n. 71, pur oggetto di modifica, in quanto teso a garantire
la migliore formazione stante la possibilità dell’utilizzo di simulatori di di-
verso tipo. In considerazione dei tempi dell’esame presso la Commissione
di merito e della scadenza del termine per il recepimento della direttiva
(UE) 2019/1159, ritiene tuttavia di proporre di esprimere osservazioni fa-
vorevoli.

Facendo riferimento all’articolo 5, la senatrice PIZZOL (L-SP-

PSd’Az) sottolinea l’inopportunità di qualsiasi intervento che possa deter-
minare una diminuzione dei livelli di sicurezza della navigazione. Di-
chiara quindi il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di osserva-
zioni favorevoli formulata dalla relatrice è posta in votazione, risultando
approvata a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei
lavori, la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

253ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REDIGENTE

(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

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

Panizzut ed altri

(146) DE POLI ed altri. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della
loro prevenzione e cura, per l’istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l’esten-
sione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(227) Paola BINETTI e DE POLI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie
rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell’Agenzia nazionale per le
malattie rare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) rileva che il testo in esame se-
gna un importante passo in avanti nel processo di evoluzione del sistema
sanitario, per una «Sanità del Futuro» in chiave universalistica. Ritiene
che l’obiettivo debba essere quello di giungere alla definizione di un mo-
dello basato sul confronto e sulla partecipazione, che tragga la sua auto-
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revolezza dalla competenza e dalla responsabilità. Soggiunge che, dal suo
punto di vista, occorre dare risposte strutturali alle grandi questioni di que-
sto tempo in materia di salute e benessere individuale e collettivo, tra le
quali annovera la «sfida» delle malattie rare. Ne discende, a suo avviso,
la necessità di rafforzare il sistema sanitario sia sul versante della preven-
zione che su quello della capacità di risposta predittiva ai bisogni dei cit-
tadini, agendo in programmazione, valutazione e controlli, e sull’integra-
zione proattiva della medicina ospedaliera e territoriale, sı̀ da ridurre l’in-
cidenza dei rischi in emergenza e urgenza e assicurare una rete di conti-
nuità assistenziale per livelli di intensità, specificità e tempestività di cura
dei pazienti affetti da patologie rare.

Richiama, in proposito, quanto ha avuto modo di sottolineare in pre-
cedente occasione relativamente al percorso virtuoso che si era iniziato a
porre in essere da parte della regione Liguria, che a suo giudizio avrebbe
dovuto sfociare in una maggiore consapevolezza per la gestione delle ma-
lattie non diagnosticabili, soprattutto se tempo-dipendenti, in emergenza
urgenza, nel quadro della programmazione della gestione dell’emergenza
urgenza delle malattie rare.

Propone di intervenire, in materia, in sede di stesura del testo unifi-
cato per il riordino complessivo del sistema di emergenza urgenza preo-
spedaliero ed ospedaliero (disegni di legge n. 1715 e connessi), cosı̀ da
conseguire l’obiettivo perseguito senza incidere sui tempi di approvazione
definitiva del provvedimento in esame, impegnando il Governo con un or-
dine del giorno dedicato al recepimento dei contributi migliorativi che
possono essere rilevanti anche nel quadro dell’istruttoria sull’aggiorna-
mento del «D.M. 70».

Altro ambito su cui richiama l’attenzione della Commissione, in
chiave migliorativa, è quello delle Malattie Emorragiche Congenite
(MEC) e della Talassemia: occorre, a suo parere, corrispondere in maniera
appropriata alle istanze delle Federazioni delle Associazioni di settore (Fe-
derazione Italiana delle Associazioni Emofilici e Federazione delle Asso-
ciazioni per la Talassemia Drepanocitosi e Anemie), promuovendo un ap-
profondimento in sede di Conferenza Stato-Regioni sia sul modello orga-
nizzativo scaturito dall’accordo Stato Regioni del 2013 sia su quanto a suo
tempo proposto dal Ministero della salute, anche per ciò che attiene un’e-
ventuale riconduzione della Rete della Talassemia e delle Emoglobinopa-
tie al percorso previsto per tutte le altre Reti esistenti.

Il senatore MAUTONE (M5S) reputa opportuno prevedere interventi
volti a una maggiore sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue,
considerato che quest’ultima per alcune patologie rare – quali l’emofilia e
la talassemia – riveste particolare rilievo. Ricorda, infatti, che la sommi-
nistrazione di emoderivati contribuisce a innalzare la qualità e la stessa
aspettativa di vita di molti pazienti affetti dalle predette patologie.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE di-
chiara conclusa la discussione generale.
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Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 210

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 10,25 alle ore 11

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Sottocommissione per i pareri

28ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-

vedimenti deferiti:

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;

alla 8ª Commissione:

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): rinvio dell’espressione delle osser-

vazioni;

alla 8ª Commissione:

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): rinvio dell’espressione delle osservazioni.
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Plenaria

239ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, decide di
togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

256ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 10,15.

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 di ieri.
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La Commissione procede all’esame dei due ordini del giorno presen-
tati nella precedente seduta, G/2169/7/14 e G/2169/8/14, su cui il presi-
dente STEFANO (PD), relatore, e il rappresentante del GOVERNO espri-
mono parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il
PRESIDENTE pone ai voti gli ordini del giorno, che con distinte vota-
zioni sono approvati.

Sull’emendamento 3.1 (testo 2), il RELATORE e il rappresentante
del GOVERNO esprimono parere favorevole relativamente al capoverso
«1-bis» e contrario al capoverso «1-ter».

Posto, pertanto, in votazione per parti separate, la Commissione ap-
prova il capoverso «1-bis» e conviene di accantonare il capoverso «1-ter».

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, è approvato l’emendamento 10.0.1 (testo 3).

Gli emendamenti 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 5), 17.0.3 (testo 2) e
17.0.4 (testo 3) restano accantonati.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) sottoscrive gli emendamenti 17.0.1
(testo 3), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.3 (testo 2).

In merito agli emendamenti aggiuntivi all’articolo 17, interviene il se-
natore NANNICINI (PD) per chiedere che il Governo fornisca formal-
mente una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri.

Il sottosegretario AMENDOLA rassicura sull’interlocuzione già in
corso con il Ministero dell’economia e delle finanze, ritenendo inoltre pos-
sibile l’eventuale ricorso ai fondi relativi al PNRR.

Sul tema della relazione tecnica relativa ai profili finanziari degli
emendamenti, il PRESIDENTE ricorda la sua intenzione di sollevare for-
malmente la problematica, ritenendo la prassi, di fatto, talvolta lesiva delle
prerogative dei parlamentari nella fase emendativa.

La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC) si dichiara disponibile,
qualora la posizione ostativa del Governo sulla copertura finanziaria do-
vesse permanere, a trasformare gli emendamenti relativi alla videosorve-
glianza in un ordine del giorno complessivo, sottoscritto da tutti i Gruppi,
con il preciso impegno del Governo di provvedere all’approvazione delle
misure legislative, entro il 31 dicembre 2021, anche attraverso la legge di
bilancio.
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Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) preannuncia la disponibilità
del suo Gruppo ad aderire all’ipotesi testé prospettata della senatrice
Giammanco.

Sull’emendamento 34.0.3, il RELATORE e il rappresentante del GO-
VERNO esprimono un parere favorevole, suggerendo di sostituire la pa-
rola «presenta» con le parole «può presentare».

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) accoglie il suggerimento,
riformulando l’emendamento 34.0.3 in tal senso.

Posto, quindi, ai voti, è approvato l’emendamento 34.0.3 (testo 2),
pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

L’emendamento 36.0.2 (testo 6) è accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, è quindi approvato l’emendamento 36.0.3 (testo 2).

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani 9 set-
tembre, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

Art. 34.

34.0.3 (testo 2)
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Giannuzzi

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con-
cernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è
sostituito dal seguente:

"8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di
legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento
di obblighi di cui all’articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro
il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore
disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: "se-
condo semestre". Per il disegno di legge di delegazione europea di cui
al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al
comma 7."».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e

per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

C. 3257 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni IX e XI della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), relatore, ricorda anzitutto che il
provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso dell’iter
al Senato. In quell’occasione, nella seduta del 28 luglio 2021, la Commis-
sione ha espresso un parere favorevole con un’osservazione volta a preve-
dere il coinvolgimento della regione Veneto ai fini dell’adozione del de-
creto del Ministro delle infrastrutture, previsto dal comma 4 dell’arti-
colo 2; da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto, di concerto con il Ministro dell’economia, ciò alla luce del
fatto che gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a rea-
lizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva
competenza statale della tutela dei beni culturali e dell’ambiente, coinvol-
gono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio
e reti di navigazione. Rileva che l’osservazione è stata recepita.

Per quanto concerne le disposizioni d’interesse della Commissione
inserite nel corso dell’esame al Senato segnala che ai sensi dell’articolo 2
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Setten-
trionale è nominato commissario straordinario per l’adozione delle misure
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conseguenti al nuovo regime di transito (che consiste essenzialmente nel-
l’individuazione di punti di attracco alternativi e nella predisposizione
delle relative opere).

In particolare, il comma 3 dispone che il commissario straordinario,
al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi, con proprio
provvedimento possa rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni
e le concessioni specificate nel provvedimento e disciplinare l’utilizzo
dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti inter-
venti.

In tale ambito il comma 4-quater dell’articolo 2, introdotto nel corso
dell’esame al Senato, è volto ad accelerare la realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell’intero territorio comunale
e, pertanto, a ripartire, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al
decreto-legge n. 32 del 2019, già peraltro previste nella legge n. 205
del 2017 (legge di bilancio per il 2018), per ciascun anno, nel modo se-
guente: euro 28.225.000 a Venezia, euro 5.666.666,66 a Chioggia,
euro 1.775.000 a Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno a Mira
e a Jesolo, nonché euro 500.000 ciascuno a Musile di Piave, Campagna
Lupia, Codevigo e Quarto d’Altino.

L’articolo 2-bis, anch’esso introdotto del Senato, concede una tantum

(per l’anno 2022) un credito d’imposta nella misura massima del 60 per
cento dell’ammontare del canone dovuto per tale anno per le imprese con-
cessionarie sui beni del demanio marittimo e della navigazione interna
funzionali all’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri con navi mi-
nori in acque lagunari. L’onere finanziario è di un milione di euro per
il 2022.

Nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto nell’articolo 3 un
comma 4-bis, che, introducendo i nuovi commi 1-ter e 1-quater nell’arti-
colo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, autorizza l’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invita-
lia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti
in conto soci , nel limite massimo di 705 milioni di euro , per assicurare
la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di
Taranto della società ILVA S.p.A.

Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una so-
cietà, con capitale sociale determinato nell’ambito di un limite massimo
pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità fina-
lizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione
del cosiddetto «preridotto» (il quale è una materia prima costituita da al-
meno un 85% di ferro metallico, da una frazione variabile di ossido di
ferro compresa tra l’8% e il 10% a cui si accompagna una frazione di
inerte; tale materia prima può essere caricata negli altoforni per aumen-
tarne la produttività e diminuire il consumo specifico di coke, oppure
nei convertitori e nei forni elettrici ad arco in sostituzione del rottame,
con il vantaggio che, rispetto a quest’ultimo, non presenta elementi chi-
mici inquinanti).
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Inoltre, sempre durante l’esame al Senato è stato inserito l’articolo 3-
bis, il quale destina 10 milioni di euro all’attivazione di servizi per la ri-
collocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano
state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria
o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni
per cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge
n. 109 del 2018.

L’articolo 3-ter, anch’esso inserito nel corso dell’esame al Senato,
reca norme interpretative dell’articolo 10 della legge n. 199 del 2016
sul contrasto del caporalato in agricoltura, il quale – nel far riferimento
agli accordi di riallineamento retributivo nel lavoro agricolo tra associa-
zioni rappresentative datoriali e dei lavoratori – consente di demandarne
la conclusione dal livello provinciale a quello aziendale. In tal senso, la
nuova disposizione chiarisce che la rappresentatività da parte datoriale è
soddisfatta anche qualora gli accordi aziendali siano sottoscritti dalla
sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l’azienda interessata e fir-
mataria dell’accordo provinciale di riallineamento.

In tale ambito il comma 2 dell’articolo 3-ter reca una disposizione
interpretativa sull’efficacia temporale del riallineamento.

Per quanto attiene all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnala come la materia del traffico navale nella laguna di Venezia e delle
misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis
– sia riconducibile, come già segnalato nel precedente parere, sia alla ma-
teria, di esclusiva competenza legislativa statale, «tutela dei beni culturali»
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che
è prevalente – sia alle materie, attribuite alla competenza legislativa con-
corrente tra Stato e regioni, «porti e aeroporti civili» e «valorizzazione dei
beni culturali», di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In relazione agli articoli 3, 3-ter e 4, le disposizioni rientrano nella
materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Assume rilievo anche la materia «tutela della concorrenza», sempre di
esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera e); in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella
sentenza n. 14 del 2004, ha individuato come sotteso a tale competenza
«l’intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in
capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo svi-
luppo dell’intero Paese».

Con riferimento all’articolo 3-bis, il quale, tra le altre cose, prevede
un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attua-
tive del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricolloca-
zione professionale, assume rilievo la materia «tutela e sicurezza del la-
voro», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito ricorda in-
fatti che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza
n. 50 del 2005) ha ricondotto a tale materia la disciplina dei servizi per
l’impiego. Al riguardo segnala pertanto l’opportunità di prevedere forme
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di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esem-
pio l’intesa – trattandosi di una competenza legislativa concorrente – in
sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale previsto nella disposizione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un’osserva-
zione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 111/2021: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, uni-

versitarie, sociali e in materia di trasporti

C. 3264 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto
come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento ci-
vile», «norme generali sull’istruzione» e «profilassi internazionale», attri-
buite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettere l) n) e q), della Costituzione; rilevano
inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza
del lavoro», «ordinamento sportivo», «reti di trasporto e di navigazione»
attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai
sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ri-
corda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricon-
dotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell’e-
pidemia in corso.

In termini generali, il provvedimento disciplina l’utilizzo delle certi-
ficazioni verdi (cd. green pass) con riferimento ad ulteriori ambiti rispetto
a quelli già individuati dal decreto-legge n. 105 del 2021, su cui la Com-
missione ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 agosto scorso. In
quella occasione era stato sollecitato un approfondimento che non è stato
possibile, per i tempi ristretti di esame in sede referente, da svolgere con
riferimento a quel provvedimento ma che può essere ora affrontato nel-
l’ambito del provvedimento in esame.

In particolare, l’articolo 1 reca disposizioni tese a disciplinare lo svol-
gimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività scolastiche e universitarie nell’anno scolastico e nell’anno ac-
cademico 2021/2022. In particolare, l’articolo 1 dispone che le attività dei
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili
deroghe all’attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine
dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del decreto-legge n. 105 del
2021, in corso di conversione), solo in zona rossa o arancione e in circo-
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stanze eccezionali; le deroghe possono essere disposte dai presidenti delle
regioni e delle province autonome e dai sindaci. L’articolo 1 stabilisce
inoltre che le attività delle università sono svolte prioritariamente in pre-
senza; fino al 31 dicembre 2021, nel sistema nazionale di istruzione e uni-
versitario, il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti uni-
versitari, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19
ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale sco-
lastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la
sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal
quinto giorno di assenza; il Commissario straordinario per l’emergenza
COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione
scolastica. Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche
variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in prece-
denza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 di-
cembre 2021.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istitu-
zioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle at-
tività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Al riguardo, rileva che nessun riferimento è invece presente alle atti-
vità da svolgere negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istru-
zione e formazione professionale (IeFP).

Inoltre, in base all’articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000,
nel sistema nazionale di istruzione, cui si applicano, ai sensi dei commi
2 e 6, le norme dell’articolo 1, non sono comprese le scuole non paritarie
e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti; a tali realtà fa però ri-
ferimento, includendole nell’ambito di applicazione dell’articolo in com-
mento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell’istruzione del
13 agosto scorso.

Rileva pertanto l’opportunità che la Commissione solleciti un chiari-
mento su questi aspetti, alla luce delle competenze degli enti territoriali in
materia di istruzione.

L’articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a de-
terminati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-
19, c.d. green pass. A tale fine, la disposizione novella il decreto legge n.
52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto rientranti nell’ambito di appli-
cazione dell’obbligo (aerei adibiti al servizio commerciale di trasporto di
persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad
esclusione dei collegamenti nello Stretto di Messina; treni Intercity, Inter-

city notte e Alta velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto interregio-
nale, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente).

L’articolo 3 è finalizzato, mediante una modifica testuale al previ-
gente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge n.
33 del 16 maggio 2020 (legge n. 74 del 2020), a rendere facoltativa, la
richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tec-
nico scientifico, previsto nell’ambito della procedura che individua, con
ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel
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cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini
dell’applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di
classificazione del rischio (definite come «bianca», «gialla», «arancione»
o «rossa»).

L’articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di distan-
ziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere a eventi e
competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico.

Il comma 1 consente alle linee guida attuative di prevedere modalità
di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di al-
meno un metro.

Il comma 2 incrementa dal 25 al 35 per cento in zona bianca la ca-
pienza massima consentita per la partecipazione del pubblico a competi-
zioni e eventi sportivi al chiuso.

Il comma 3 aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, (dal 25 per cento
al 35 per cento della capienza massima autorizzata) la capienza massima
consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al
chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

L’articolo 5, al comma 1, reca una norma di coordinamento in mate-
ria di certificati verdi COVID-19, in particolare, la norma specifica che
l’elenco delle norme che individuano, in via tassativa, i fini e gli ambiti
per i quali sia richiesto il certificato in oggetto – elenco posto dall’articolo
9, comma 10-bis, deve intendersi integrato con le novelle, di cui agli ar-
ticoli 1 e 2 del decreto-legge n. 111 del 2021.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 è inteso a ridefinire la situazione
di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad atti-
vità del Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica CO-
VID-19 ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto
corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma
in oggetto prevede la confluenza delle giacenze nella contabilità speciale
del medesimo Commissario straordinario.

L’articolo 6 prevede un’esenzione transitoria da alcune fattispecie che
richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde CO-
VID-19; l’esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato
di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità
sanitarie della Repubblica di San Marino. L’esenzione è posta nelle
more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisca,
per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19,
in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali
(EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al
15 ottobre 2021.

L’articolo 7, in relazione all’attacco hacker subito dalla regione La-
zio nella notte fra il 31 luglio e il 1º agosto 2021, dispone la sospensione
dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso il 1º
agosto e il 15 settembre 2021 e degli obblighi di pubblicità previsti dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 per il medesimo periodo.

L’articolo 8 proroga dal 1º agosto al 31 ottobre 2021 l’impiego delle
753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione
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«Strade Sicure» in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata
di 7.626.780 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi
alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro).

L’articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa
conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo a un Sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come sta-
bilito dalla norma previgente all’intervento qui in esame (articolo 21,
commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128 del 2003) – ma anche ad un
Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può as-
sumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del provvedimento.

Il provvedimento non appare presentare, salvo quanto già segnalato
con riferimento all’articolo 1, profili problematici per quel che attiene
alle competenze della Commissione in quanto, come già il decreto-legge
n. 105, esso è volto a integrare la disciplina «cornice» delle misure di con-
tenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa
statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni
possono ulteriormente intervenire (penso in particolare ai protocolli per
lo svolgimento delle attività produttive e sociali di cui all’articolo 10-
bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d’intesa
con le regioni).

Si riserva, quindi di formulare una proposta di parere nella prossima
seduta.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) accoglie con fa-
vore la scelta del collega Federico di rinviare l’espressione del parere alla
prossima seduta in quanto i contenuti del provvedimento sono molto rile-
vanti e delicati e necessitano un approfondimento. Si riferisce, in partico-
lare, alle soluzioni individuate per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza
e ricorda che, sul punto, nella giornata di ieri si è svolta l’audizione del
Ministro Bianchi.

Con riferimento al distanziamento rileva, anzitutto, come il provvedi-
mento preveda delle deroghe al distanziamento sociale qualora gli spazi
disponibili nelle scuole non siano sufficienti ad assicurarlo. Si tratta, a
suo avviso, di una norma schizofrenica in particolare se associata alla pre-
visione del non utilizzo della mascherina in classe, che farebbe venir
meno qualunque criterio di sicurezza creando inevitabili conflitti interni
alle classi, tra gli studenti e anche tra i genitori. Sottolinea poi di non con-
dividere la dichiarazione rilasciata nella giornata di ieri dal Ministro Bian-
chi che ha rimesso la decisione in merito al Parlamento. Oltre a ciò di-
chiara di non condividere l’equiparazione, operata dal decreto, tra i ra-
gazzi bisognosi di sostegno e gli altri. Rileva infatti che tale disposizione
non è condivisibile in quanto tali studenti hanno necessità completamente
diverse dagli altri e necessitano, pertanto, di soluzioni ad hoc.

Con riferimento al green pass chiarisce come questo non sia uno
strumento di sicurezza pubblica né consenta alcun tracciamento come in
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passato è stato ipotizzato, evidenziando, oltre a ciò come questo sia facil-
mente falsificabile e stigmatizza il fatto che non contenga una fotografia
che possa far identificare il titolare.

Con riferimento al piano di screening della popolazione scolastica
previsto dal decreto. rileva che, cosı̀ come scritto nel testo attualmente vi-
gente, non sono comprensibili le modalità di svolgimento.

Circa le sanzioni previste per gli insegnanti non muniti di green pass

chiede chi sostituirà gli insegnanti costretti a stare a casa. Rileva, infine,
come l’insieme di queste criticità rendano evidente che si tratta di un
provvedimento scritto da persone che non hanno alcuna esperienza della
vita scolastica.

Oltre a ciò chiede la ragione per cui i traghetti che transitano nello
stretto di Messina siano stati esentati dall’obbligo di green pass, sottoli-
neando che la Regione siciliana ha accolto, in questi ultimi mesi, migliaia
di turisti nel corso e questo ha creato senza dubbio una diffusione del vi-
rus.

Con riferimento alle attività di noleggio con conducente chiede la ra-
gione per cui si fa una distinzione tra questi (ai quali si applica, limitata-
mente agli autobus, l’obbligo di green pass) e il servizio taxi, continuando
ad alimentare una diatriba già esistente da tempo tra queste due attività.

Il deputato Roberto PELLA (FI) nel riconoscere che, come osservato
dal relatore, il provvedimento prevede già un coinvolgimento degli enti
territoriali, chiede tuttavia un rafforzamento di tale coinvolgimento, in par-
ticolare di comuni e province e con una specifica attenzione alla gestione
delle strutture scolastiche e sportive (gestione affidata proprio a comuni e
province). Concorda con l’aumento previsto (dal 25 al 35 per cento) delle
presenze agli eventi sportivi ma rileva altresı̀ la necessità di valutare sin-
golarmente i diversi impianti sportivi, consentendo una maggiore elasticità
e una maggiore autonomia territoriale che tenga conto delle caratteristiche
degli impianti dei diversi territori. Chiede pertanto al relatore di inserire la
richiesta di un maggiore coinvolgimento nella parte gestionale da parte di
comuni e province.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore dichiara condivisibile
e congrua la richiesta, avanzata dal collega Pella, relativa a un maggior
coinvolgimento di comuni e province, e si impegna, pertanto, a indivi-
duare una modalità per accogliere tale richiesta.

Con riferimento alle osservazioni svolte dalla collega Drago sottoli-
nea come molte delle istanze sollecitate non siano di competenza della
Commissione bensı̀ della Commissione di merito. Si riserva pertanto di ri-
flettere su come accogliere nel parere le osservazioni svolte in coerenza
con le competenze della Commissione.

Ricorda, inoltre, che poco prima di ferragosto, sono stati messi a di-
sposizione 270 milioni di euro per i comuni e le province al fine di poter
individuare strutture adatte a garantire il distanziamento sociale nelle
classi.
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La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ringrazia il re-
latore per la disponibilità e si riserva di sottoporgli puntuali elementi da
inserire nel parere.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) ribadisce la necessità di
coinvolgere i comuni per le questioni riguardanti le attività scolastiche.
Rileva, oltre alle tematiche già ricordate, la necessità di affrontare il
tema della mobilità degli studenti delle scuole superiori, per la quale è in-
dispensabile, a suo avviso, un forte coinvolgimento dei sindaci. Ricorda
che proprio in queste ore comuni e province sono impegnate nella pro-
grammazione del trasporto scolastico.

Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,10.
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ALLEGATO

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di inte-
resse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni

urgenti per la tutela del lavoro

(C. 3257, Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3257, approvato dal Senato, di
conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure ur-
genti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salva-
guardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

evidenziato come il decreto-legge preveda, in sintesi, misure ine-
renti alla limitazione del transito delle grandi navi nella laguna di Vene-
zia, alla salvaguardia della Laguna di Venezia, nonché misure di sostegno
al lavoro e all’impresa;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative
costituzionalmente definite, come le disposizioni del provvedimento ine-
renti alla materia del traffico navale nella Laguna di Venezia e alle misure
conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge – siano riconducibili sia alla materia, «tutela dei beni cultu-
rali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall’articolo
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che è prevalente –
sia alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,
«porti e aeroporti civili» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui al-
l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che le disposizioni degli articoli 3, 3-ter e 4 rientrano
nella materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa
esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione, e che assume peraltro rilievo, al riguardo, anche la materia
«tutela della concorrenza», sempre di competenza statale esclusiva, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato, in relazione all’articolo 3-bis, il quale, tra le altre cose,
prevede, al comma 2, l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro
per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto
dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, come assuma
rilievo la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza legislativa
concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, e come, ciononostante, la disposizione non preveda al-
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cuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,
quali, ed esempio l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del-
l’adozione del predetto decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all’articolo 3-bis, comma 2, valutino le Commis-
sioni di merito l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l’intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale
previsto nella disposizione.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 14

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 15,27 alle ore 16,25
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

Presidenza del presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

Audizione del Vice Presidente di CONFAPI, Francesco Napoli, sul tema dei flussi pa-

ralleli di rifiuti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Vice Presidente di
CONFAPI, Francesco Napoli. Partecipa all’audizione Gabriele Muzio,
consulente CONFAPI nelle materie ambientali.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’au-
dito che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.
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Francesco NAPOLI, Vice Presidente di CONFAPI, e Gabriele MU-
ZIO, consulente CONFAPI nelle materie ambientali, intervenendo da re-
moto svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Gianfranco RUFA (L-SP-PSd’Az) e Luca BRIZIARELLI (L-SP-
PSd’Az), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Francesco NAPOLI, Vice Presidente di CONFAPI, e Gabriele MU-
ZIO, consulente CONFAPI nelle materie ambientali, rispondono ai quesiti
posti.

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

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
DIENI

La seduta inizia alle ore 11,05.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco

Gabrielli

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicu-
rezza della Repubblica, Prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore CASTIELLO (M5S) e i deputati
VITO (FI), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Prefetto GABRIELLI ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 13,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è

riunito dalle ore 8,35 alle ore 9,10.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che l’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di integrare
il programma delle audizioni con le ulteriori segnalazioni pervenute dai
commissari. Poiché il programma delle audizioni è ormai cospicuo, è stato
richiesto ai capigruppo di far pervenire indicazioni sulle priorità.

L’Ufficio di presidenza ha altresı̀ convenuto di svolgere nei prossimi
mesi due missioni presso comunità che accolgono minori, sulla base di un
calendario che sarà definito in una successiva riunione e di avviare un ap-
profondimento sulle prassi in uso presso i tribunali per i minori dei singoli
distretti giudiziari tramite invio di un questionario.

Comunica inoltre che Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha
trasmesso con lettera del 6 agosto 2021 i seguenti documenti liberi: testo
dell’intervento svolto in audizione; report di monitoraggio sui minori stra-
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nieri non accompagnati in Italia (2021); esito della rilevazione coordinata
dei dati in possesso delle regioni e province autonome sui bambini e ra-
gazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni
(2019).

Informa infine che l’avvocato Simona Donati ha prestato il prescritto
giuramento come collaboratore a tempo parziale e a titolo gratuito della
Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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