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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di
un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini pre-
liminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Luigi
Cesaro
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI) fa preliminarmente presente
che con lettera pervenuta in data 10 settembre 2021 il Giudice per le in-
dagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Napoli ha trasmesso al
Senato della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 della legge 20 giugno
2003, n. 140, la richiesta di autorizzazione all’esecuzione della misura
cautelare coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del senatore
Luigi Cesaro, nell’ambito del procedimento penale n. 8491/2016 RGNR-
DDA – n. 22357/2019 RG GIP-DDA – n. 285/21 ROCC-DDA.

In data 14 settembre 2021 il Presidente del Senato ha deferito la pre-
detta richiesta all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari e l’ha annunciata in pari data.

Si rammenta che le vicende connesse con il procedimento penale de
quo sono già state oggetto di esame da parte della Giunta in occasione
della richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversa-
zioni ambientali e telefoniche di cui al Doc. IV, n. 7, procedimento all’e-
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sito del quale il Senato ha deliberato la concessione dell’autorizzazione al-
l’utilizzo di sei intercettazioni.

In estrema sintesi, un primo capo di imputazione (capo 2) configura a
carico del senatore Luigi Cesaro, unitamente ai fratelli quali coindagati, il
reato di associazione di tipo mafioso (articoli 110 e 416-bis, commi primo,
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, del codice penale) per avere,
in concorso tra loro, a vario titolo, nella consapevolezza del proprio ap-
porto causale e senza aver partecipato all’associazione criminale denomi-
nata clan Puca, fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario
contributo alla conservazione, all’operatività e al rafforzamento di tale as-
sociazione camorristica, favorendone gli investimenti nel settore edile/im-
mobiliare e consentendo alla predetta organizzazione di reimpiegare nel-
l’economia legale i proventi delle attività illecite esercitate, anche impe-
dendone la tracciabilità, favorendo altresı̀ l’infiltrazione dell’organizza-
zione stessa ed il condizionamento degli organi amministrativi comunali
di sant’Antimo, con particolare riferimento al locale Ufficio Tecnico Co-
munale (U.T.C.).

In particolare, al senatore Luigi Cesaro è contestato di avere costituito,
nel tempo, in concorso con il fratello Antimo, la figura di interlocutore ed
interfaccia dapprima con Pasquale Puca, poi con Lorenzo Puca e nel re-
cente periodo con Francesco Di Lorenzo (soggetto del quale l’autorità giu-
diziaria pone in evidenza la centralità nelle vicende in esame) nei rapporti
tra il clan Puca e la politica locale; il senatore avrebbe concordato con i
predetti esponenti camorristici, in occasione delle varie competizioni elet-
torali tenutesi a Sant’Antimo dal 2007 in poi, la formazione delle liste
dei candidati alle cariche elettive, turbando il regolare svolgimento delle
competizioni elettorali, finanziando in tutto o in parte le attività illecite
di compravendita di voti, favorendo l’attribuzione degli incarichi di go-
verno della città di Sant’Antimo a soggetti prescelti dal clan, attribuendo
incarichi dirigenziali in seno ad uffici nevralgici dell’ente locale a soggetti
indicati dai predetti esponenti camorristici, ricevendo in cambio l’appoggio
del clan Puca nel corso delle varie competizioni elettorali e, per le elezioni
tenutesi nel giugno 2017, anche quello di altre due organizzazioni camorri-
stiche operanti nel territorio di Sant’Antimo, i clan Verde e Ranucci a cui il
Di Lorenzo pure si rivolgeva per assicurare l’esito favorevole.

Vengono peraltro contestate le aggravanti previste dal quarto, quinto
e sesto comma dell’articolo 416-bis del codice penale, trattandosi di un’as-
sociazione armata volta a commettere delitti, nonché ad acquisire e man-
tenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di
provenienza delittuosa.

Il secondo capo di imputazione a carico del senatore Cesaro (capo
10) configura nei suoi confronti il reato di corruzione elettorale aggravata
(articoli 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, e 416-bis.1 del codice penale) con riferimento alle elezioni ammi-
nistrative del Comune di Sant’Antimo del giugno 2017. Il Giudice per le
indagini preliminari, con riguardo a tale capo di imputazione, ha riferito
che le condotte ascritte al senatore Cesaro, originariamente ricondotte al
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reato di cui all’articolo 416-ter del codice penale (nella versione vigente al
momento del fatto), sono state riqualificate nella più lieve ipotesi di cui
all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

L’autorità giudiziaria procedente nell’ordinanza in esame ha rico-
struito la genesi delle indagini ed offerto un inquadramento dei fatti; ha
quindi illustrato le fonti di prova e dato conto della valutazione probatoria,
nonché esposto gli indizi di colpevolezza ed effettuato l’analisi dei reati.

Passando quindi alla valutazione in ordine alle esigenze cautelari, il
Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente il concreto ed
attuale pericolo di reiterazione del reato di cui alla lettera c) dell’articolo
274 del codice di procedura penale, evidenziando che i delitti per i quali il
senatore Cesaro è gravemente indiziato sono gravi ed allarmanti.

Secondo l’assunto accusatorio, dalle indagini emergerebbe che il se-
natore Cesaro avrebbe negli anni mantenuto rapporti di reciprocità crimi-
nale con Pasquale Puca e poi con altri esponenti del clan con un ruolo di
anello di collegamento tra la politica locale e le organizzazioni criminali
dominanti sul territorio, concordando anche la formazione delle liste elet-
torali in occasione delle varie competizioni elettorali tenutesi a Sant’An-
timo e finanziando le attività illecite di compravendita di voti.

Tale ruolo è ed è rimasto tale almeno sino al momento della chiusura
delle indagini.

Nodale sarebbe il ruolo da lui ricoperto negli anni di regista dietro le
quinte degli accordi politico-mafiosi da stringere e delle strategie da adot-
tare per assicurarsi il governo imprenditoriale ed affaristico della citta di
Sant’Antimo. La scelta di non far esporre oltremisura il senatore Cesaro
sarebbe stato frutto di specifico accordo proprio per consentirgli di scalare
le vette della politica.

Anche nel suo caso, come per i fratelli, tutti sottoposti a misura cau-
telare, il «contributo al clan» è risultato continuativo e duraturo.

Quanto ai requisiti posti a fondamento della richiesta di provvedi-
mento cautelare che, come noto, sono quelli previsti dall’articolo 274
del codice di procedura penale (Pericolo di inquinamento probatorio, pe-
ricolo di fuga e pericolo di reiterazione del reato), la richiesta richiama
solo quest’ultimo.

Esso sarebbe concreto e attuale ed emergerebbe in maniera palese
dalla gravità dei fatti contestati e, sempre a dire dell’accusa, dalla negativa
personalità e dalla manifestata e reiterata complicità mantenuta negli anni
con i sodali del clan Puca, pur nella consapevolezza della caratura dei
soggetti criminali con cui tratta(va).

Del tutto ininfluente ai fini delle esigenze cautelari sarebbe la candi-
datura, nelle elezioni politiche del 2018, nel collegio Campania 3, diverso
quindi da quello in cui rientrano il comune di Sant’Antimo e i comuni li-
mitrofi; infatti, proprio le relazioni ed i rapporti costruiti nel tempo dal-
l’indagato, nella sua veste di politico a livello nazionale, lo renderebbero,
anche al di là del legame con il territorio di provenienza, soggetto in
grado di mantenere i contatti con le realtà criminali e fungere da garante
del patto politico-mafioso destinato ad assicurare il sistematico insedia-
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mento di Amministrazioni comunali, che nei settori più delicati, in quanto
produttivi di potere economico, collocano soggetti, con funzioni dirigen-
ziali, i quali rispondono alle esigenze di arricchimento della criminalità or-
ganizzata e delle attività imprenditoriali alla stessa riconducibili.

Viene aggiunto, infine, che il giudizio di prognosi sfavorevole sulla
pericolosità sociale dell’indagato non sarebbe di per sé impedito dal de-
corso del tempo rispetto all’epoca di consumazione della condotta conte-
stata, laddove, ricorrano elementi di fatto, come in questo caso, che ren-
dono concreto ed attuale il pericolo che l’agente possa continuare a porre
in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della
stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all’interes-
sato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi
dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la
propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto
termine.

La Giunta conviene.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE ricorda che già agli inizi di luglio 2021 si era ri-
volto alla Presidenza del Senato, al fine di risolvere la grave situazione
verificatasi a seguito del mancato esame in Assemblea delle proposte della
Giunta in materia di elezioni contestate nelle regioni Campania e Puglia,
pendenti ormai dal 6 ottobre 2020. Esprime apprezzamento per la tempe-
stiva iniziativa della Presidenza, che aveva immediatamente voluto for-
malmente sensibilizzare tutti i Presidenti dei Gruppi sull’urgenza di defi-
nire le questioni sollevate.

Attualmente, alla ripresa dei lavori dell’Assemblea del Senato, ritiene
doveroso, quale Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sottolineare la necessità che la trattazione dei Documenti
III, n. 3 e n. 4 venga calendarizzata in Assemblea al più presto o quanto-
meno prima che abbia inizio il lungo esame autunnale dei documenti fi-
nanziari. Tale esigenza è stata rappresentata anche alla Presidenza del Se-
nato il 7 settembre 2021.

Prende atto la Giunta.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) richiama l’attenzione sulla verifica dei
poteri nella Circoscrizione Estero – ripartizione America Meridionale.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato

PINOTTI

Orario: dalle ore 8 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE OPERATIVO DI VERTICE INTER-

FORZE (COVI), GEN. C.A. LUCIANO PORTOLANO, SULLA CRISI IN AFGHANISTAN

E SUI POSSIBILI SCENARI SUCCESSIVI
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COMMISSIONI 9ª e 10ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)

2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella

filiera agricola e alimentare, nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021,

n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (n. 280)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge

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

Il presidente VALLARDI ricorda che lo schema di decreto legislativo
in esame – che introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le
pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera
agroalimentare – è stato inizialmente assegnato alla Commissione agricol-
tura in sede consultiva, con osservazioni, tra le altre, della Commissione
industria, commercio, turismo.

Successivamente all’avvio dell’esame, alla luce dei molteplici argo-
menti trattati dallo schema di decreto rientranti in modo proprio nella
competenza della Commissione industria, è stata quindi chiesta la riasse-
gnazione del testo alle Commissioni riunite agricoltura e industria, poi di-
sposta dalla Presidenza del Senato.

Comunica altresı̀ di aver provveduto a designare quale nuovo relatore
per la Commissione agricoltura il senatore Bergesio.
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Propone pertanto di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali
svoltesi nel corso dell’esame davanti alla Commissione agricoltura e
davanti alla Commissione industria.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Dopo aver ricordato i tempi limitati a disposizione delle Commissioni
per l’esame del provvedimento, il presidente VALLARDI, d’accordo con
il presidente Girotto, propone di non procedere allo svolgimento di audi-
zioni bensı̀ di richiedere ai soggetti eventualmente interessati la trasmis-
sione di memorie scritte da acquisire agli atti delle Commissioni.

Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice ABATE (Misto), a
cui replica il presidente VALLARDI, le Commissioni convengono sulla
proposta del Presidente.

Riguardo ai tempi d’esame dello schema di decreto, in considera-
zione dei molteplici impegni delle due Commissioni nonché delle immi-
nenti consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimo che, di fatto,
limiteranno la possibilità di programmare sedute da parte delle Commis-
sioni, il presidente VALLARDI propone di rinviare il seguito e – possibil-
mente – la conclusione dell’esame ad una data successiva allo svolgi-
mento delle elezioni amministrative.

Dopo una precisazione del senatore LANZI (M5S) riguardo alla tem-
pistica con cui si svolgeranno tali elezioni, le Commissioni convengono
sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI RELATIVI ALL’ATTO DEL GOVERNO

N. 280

Il presidente VALLARDI avverte che tutta la documentazione tra-
smessa nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 280, secondo
quanto precedentemente concordato, sarà resa disponibile sulle pagine
web delle Commissioni.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

276ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella terza seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, in considerazione del calendario dei lavori dell’As-
semblea, tenuto conto che la Commissione bilancio non potrà esprimere il
proprio parere sugli emendamenti in tempo utile per consentirne la vota-
zione in sede referente e che il Governo molto probabilmente porrà la
questione di fiducia sul provvedimento, dato che deve essere convertito
in legge entro il 21 settembre, ritiene opportuno riferire in Aula sulla im-
possibilità di concludere l’esame del provvedimento in Commissione. Si
potrà invece completare l’esame degli ordini del giorno, che è già in
fase avanzata.

Il senatore MALAN (FdI) ritiene che sia possibile concludere l’e-
same in sede referente e, a tal fine, si dichiara disponibile a ritirare circa
la metà degli emendamenti a sua firma.

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC) concorda sulla necessità
di porre in votazione gli emendamenti, affinché sia accertata in modo for-
male la posizione di tutti i Gruppi sulle singole proposte di modifica. Sot-
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tolinea che gli emendamenti a sua firma sono solo 20, tralasciando quelli
dichiarati inammissibili, a dimostrazione che da parte sua non c’è alcun
intento ostruzionistico.

I senatori PAGANO (FIBP-UDC), BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) e
RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) concordano con la proposta formulata dal
Presidente.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritiene che sia corretto procedere
come indicato dal Presidente.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) evidenzia che, una volta
concluso l’esame degli ordini del giorno, la Commissione avrà esperito
ogni tentativo possibile di concludere, in tempo per l’inizio dei lavori in
Assemblea, l’esame di un provvedimento che è stato licenziato dalla Ca-
mera dei deputati solo il 9 settembre.

Il PRESIDENTE, nel dare atto della correttezza del comportamento
dei senatori dell’opposizione, ritiene che – alla luce delle considerazioni
esposte – non si possa procedere in altro modo.

Il senatore MALAN (FdI) ritira gli emendamenti 2.4, 3.6, 3.12, 3.13,
3.15, 3.17, 3.19, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32,
3.33, 3.34, 3.36, 3.38, 3.0.1 e 3.0.2. Chiede tuttavia che la proposta del
Presidente sia posta a voti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in vo-
tazione e accolta la proposta del Presidente di procedere al solo esame de-
gli ordini del giorno.

Riprende quindi l’esame degli ordini del giorno precedentemente ac-
cantonati.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sull’ordine del
giorno G/2382/27/1 e favorevole sull’ordine del giorno G/2382/29/1.

Il parere è altresı̀ contrario sull’ordine del giorno G/2382/30/1 e favo-
revole sull’ordine del G/2382/31/1.

Esprime quindi parere favorevole sull’ordine del giorno G/2382/32/1,
purché sia riformulato sostituendo, in entrambi i periodi del dispositivo, la
parola: «possibilità» con l’altra: «l’opportunità».

Esprime inoltre parere favorevole sull’ordine del giorno G/2382/33/1,
purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo»,
le seguenti: «a valutare l’opportunità di».

Esprime infine parere favorevole sull’ordine del giorno G/2382/34/1.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l’ordine del giorno
G/2382/27/1, che risulta respinto.
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L’ordine del giorno G/2382/29/1 è accolto dal Governo.

Posto ai voti, è respinto l’ordine del giorno G/2382/30/1.

L’ordine del giorno G/2382/31/1 è accolto dal Governo.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), in assenza del proponente, fa
proprio l’ordine del giorno G/2382/32/1 e, accogliendo la proposta del
rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2 (pubblicato in
allegato).

L’ordine del giorno G/2382/32/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il senatore MALAN (FdI), accogliendo la proposta del rappresentante
del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2382/33/1 in un testo 2 (pub-

blicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2382/33/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’ordine del giorno G/2382/34/1, che è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, come concordato, riferirà in As-
semblea circa l’impossibilità di concludere l’esame in sede referente del
provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

SULL’ESAME DEI DOC. LXXXVI, N. 4 (RELAZIONE PROGRAMMATICA SULLA PAR-

TECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA PER L’ANNO 2021) E DOC.

LXXXVII, N. 4 (RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA

ALL’UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL’ANNO 2020)

Il PRESIDENTE comunica che sono in corso interlocuzioni, nell’am-
bito della maggioranza, per la predisposizione di uno schema di parere
condiviso sulla relazione programmatica.

Dispone quindi una breve sospensione dei lavori per verificare la pos-
sibilità di raggiungere un orientamento comune.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 9,20.

Il PRESIDENTE, in esito alle verifiche effettuate, rinvia il seguito
dell’esame dei Documenti in titolo a una ulteriore seduta, da convocare
per le ore 12,30 di oggi, o comunque alla sospensione dei lavori dell’As-
semblea.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che è stata convocata un’ulteriore seduta
alle ore 12,30 di oggi, mercoledı̀ 15 settembre, o comunque alla sospen-
sione dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2382

(al testo del decreto-legge)

G/2382/32/1 (testo 2)

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n, 105,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premesso che:

l’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i dritti delle persone handicappate
consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affretti da patologie in-
validanti o siano deceduti o mancanti, di fruire di tre giorni di permesso
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa;

il predetto diritto non può essere altresı̀ riconosciuto a più di un
lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap
in situazione di gravità;

per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gra-
vità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che
possono fruirne alternativamente;

durante i mesi più duri della pandemia tale beneficio è stato esteso
per complessive dodici giornate usufruibili rispettivamente nei mesi di
marzo e aprile 2020 (D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia) e nei mesi di maggio
e giugno 2020 (D.L. 34/2020 c.d. Rilancio) al personale sanitario compa-
tibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale impegnati nell’emergenza Covid-19 e del comparto sa-
nità;

considerata l’attuale situazione epidemiologica che, seppur note-
volmente migliorata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, continua
a comportare notevoli disagi alle famiglie impegnate nell’assistenza alle
persone handicappate, sarebbe quanto mai opportuno, perlomeno fino
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alla fine dello stato di emergenza, aumentare di almeno un giorno (quindi
da 3 a 4) i permessi mensili retribuiti per tutti i lavoratori dipendenti del
settore pubblico e privato di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio
1992;

sarebbe inoltre auspicabile che per l’assistenza allo stesso figlio
con handicap in situazione di gravità, il diritto sia riconosciuto ad en-
trambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3
giorni mensili, bensı̀ in modo distinto per un totale complessivo di 6
giorni mensili,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte ad incrementare
fino a quattro giorni mensili e fino alla fine dello stato di emergenza da
Covid-19 il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figura-
tiva per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che assistono per-
sone handicappate;

a valutare l’opportunità, per l’assistenza allo stesso figlio con han-
dicap in situazione di gravità, di riconoscere il diritto sancito dall’articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad entrambi i genitori non in modo
alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensı̀ in modo di-
stinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili.

G/2382/33/1 (testo 2)

Malan, Ciriani

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all’esame reca misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza
di attività sociali ed economiche; in particolare, l’articolo 1 dispone la
proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale dovuto alla
pandemia da Covid-19; nonostante tale proroga confermi nella visione
del Governo il persistere di una condizione emergenziale che da quando
è stata dichiarata ha avuto enormi e gravissime ripercussioni sull’anda-
mento della nostra economia, con danni alle aziende e la perdita di mi-
gliaia di posti di lavoro, nel frattempo sono cessate le sospensioni di al-
cuni adempimenti a carico dei cittadini che pure erano stati disposte pro-
prio in considerazione della pandemia; tra questi figurano alcuni adempi-
menti fiscali con la ripartenza dell’obbligo di effettuare i versamenti deri-
vanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che,
unite allo sblocco degli invii delle cartelle da parte dell’Agenzia delle en-
trate determinerà un effetto deflagrante per numerosissime imprese e cit-
tadini,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di disporre un differimento al 1º gennaio
2022 dell’esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito,
degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino
alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ai termini processuali relativi
all’impugnazione di tali atti, e a prevedere congrui piani di rateazione per
i contribuenti.
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Plenaria

277ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-

nione europea per l’anno 2021

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

europea, relativa all’anno 2020

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

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di
ieri.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) presenta una nuova proposta di pa-
rere riferita al Doc. LXXXVI, n. 4, pubblicata in allegato. Riferisce che
anche questa nuova bozza è tuttora oggetto di confronto interno alla mag-
gioranza, nel tentativo di predisporre un testo quanto più possibile condi-
viso. Auspica che ci sia la disponibilità di tutti a convenire su una solu-
zione comune.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene ancora non condivisi-
bile il nuovo schema proposto dal relatore: affinché il proprio Gruppo ac-
cetti l’eliminazione del riferimento al Vertice di Malta dall’ultima osser-
vazione, occorre che questa sia ulteriormente riformulata.

Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) osserva che la rotazione ob-
bligatoria dei porti di sbarco confligge con il codice della navigazione.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 13,30.

Il PRESIDENTE, preso atto che non è ancora maturato un orienta-
mento comune sullo schema di parere, e considerato che la 14ª Commis-
sione, alla quale deve essere reso il parere, non concluderà prima di



15 settembre 2021 1ª Commissione– 21 –

domani l’esame in sede referente del disegno di legge europea 2019-2020
(AS 2169) e dei Documenti in titolo, rinvia il seguito dell’esame alla
seduta già convocata per le ore 15.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL

RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4

La Commissione,

esaminato il documento in titolo,

premesso che:

la Relazione dà conto degli impegni prioritari che il Governo in-
tende assumere nell’ambito della partecipazione dell’Italia all’Unione eu-
ropea;

considerato che:

in merito alle questioni istituzionali, viene indicato l’impegno del-
l’Italia nella partecipazione attiva ai lavori della Conferenza sul futuro
dell’Europa, volta a promuovere un rinnovamento dell’Unione, aperto
alle istanze dei parlamenti nazionali e della società civile e destinato a ri-
solversi in concrete proposte per riformare l’assetto istituzionale dell’UE e
le sue politiche. Si conferma, inoltre, la partecipazione del Governo ita-
liano all’elaborazione delle politiche volte al miglioramento della qualità
della regolamentazione, con particolare riferimento alla neo-istituita piat-
taforma Fit for future, chiamata a valutare se la normativa europea vigente
riesca a conseguire gli obiettivi in modo efficiente;

nell’ambito della macro tematica dell’innovazione e digitalizza-
zione, la Relazione evidenzia l’obiettivo di favorire la diffusione delle
competenze digitali e la riduzione del divario digitale; ulteriori azioni
sono previste per favorire lo sviluppo di infrastrutture digitali e cloud si-
cure e all’avanguardia: il Governo è attivo, in particolare, nel sostegno
alla transizione verso un modello cloud first per la pubblica amministra-
zione. Con riferimento alla diffusione dei servizi e delle piattaforme digi-
tali, il Governo intende garantire un accesso digitale semplice, sicuro ed
eco sostenibile ai servizi della pubblica amministrazione, facilitandone
l’interazione con il cittadino e mettendo a disposizione di quest’ultimo
una serie di servizi online. La Relazione dà conto anche di iniziative pre-
viste per incrementare l’utilizzo dell’identità digitale da parte delle pubbli-
che amministrazioni, nonché per individuare e sviluppare gli strumenti di
tutela giuridica connessi al processo di innovazione e digitalizzazione;

in tema di sicurezza cibernetica, il Governo seguirà il negoziato
della «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tiva a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione,
che abroga la direttiva (UE) 2016/1148» (cosiddetta NIS 2), rappresen-



15 settembre 2021 1ª Commissione– 23 –

tando le istanze nazionali in un’ottica di costante dialogo tra la dimen-
sione europea e nazionale della sicurezza cibernetica;

particolare rilievo assumono gli obiettivi in tema di semplifica-
zione ed efficienza della pubblica amministrazione, perseguiti attraverso
l’implementazione delle azioni delineate dall’Agenda per la semplifica-
zione 2020-2023 e l’individuazione di priorità strategiche di intervento,
anche alla luce della necessità di eliminare vincoli burocratici e di ridurre
tempi e costi delle procedure per favorire la ripresa a seguito dell’emer-
genza epidemiologica;

la Relazione affronta anche la tematica del servizio civile univer-
sale che, nell’attuale situazione di emergenza Covid, ha assunto ancora
più significato e valore civico;

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

nell’ambito dell’area tematica «Promozione dei valori comuni eu-
ropei», il Governo intende raggiungere un compromesso equilibrato che
valorizzi il principio di solidarietà, nell’ambito delle proposte normative
conseguenti al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo – presentato
dalla Commissione europea il 23 settembre 2020 – e si impegna ad assi-
curare una gestione della dimensione esterna della migrazione attenta al
contenimento dei flussi e al rispetto dei diritti umani. In particolare, nel
corso dei negoziati, l’Italia intende proporre la previsione dell’obbligato-
rietà del meccanismo di redistribuzione dei migranti, quantomeno per le
persone arrivate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, e
un ampliamento delle nazionalità dei migranti che possono accedere alla
ricollocazione;

con riferimento al tema della sicurezza, l’Italia conferma il proprio
sostegno al programma di iniziative già condivise a livello di Unione eu-
ropea e si impegna per favorire un ritorno al normale funzionamento della
libera circolazione nell’Area Schengen nonché il conseguente superamento
delle misure prese da diversi Stati membri in connessione con l’allerta si-
curezza e con il diffondersi dell’emergenza sanitaria;

ulteriori azioni sono previste per la riduzione delle disparità tra uo-
mini e donne nei vari settori della vita sociale ed economica e per la pre-
venzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne; anche la pre-
venzione e la repressione della tratta degli esseri umani rappresentano
una priorità politica del Governo che si impegna nella programmazione
delle risorse finanziarie destinate agli interventi di assistenza e integra-
zione sociale delle vittime;

la Relazione dà conto della prospettata riforma del Meccanismo
unionale di protezione civile, con particolare riferimento ai rischi poten-
ziali per il sistema italiano di protezione civile,

nell’ambito della seconda parte relativa alle politiche strategiche,
sviluppa tra le iniziative prioritarie programmatiche il raggiungimento di
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un compromesso equilibrato nel nuovo Patto europeo su migrazione ed
asilo e la gestione della dimensione esterna della migrazione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le
seguenti osservazioni:

che, relativamente alle politiche sulla migrazione, il Governo si ado-
peri in sede europea al fine di:

assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un raffor-
zamento delle frontiere esterne dell’Unione Europea al fine di contrastare i
flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa;

impegnarsi, anche con l’obiettivo di disincentivare le partenze, a
sostenere la creazione nei Paesi di transito e partenza di appositi centri
in cui avviare gli immigrati al fine verificare subito l’eventuale sussistenza
dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d’a-
silo;

monitorare gli effetti delle politiche in tema di immigrazione por-
tate avanti da altri Paesi europei, al fine di valutare l’opportunità di inter-
venti legislativi nazionali similari;

promuovere una politica migratoria dell’Unione europea che sia
parte integrante dell’azione esterna dell’UE, al fine di giungere a stabili
accordi bilaterali con i paesi di transito e di partenza;

nel nuovo quadro europeo per la migrazione e l’asilo attualmente
in discussione, promuovere un’iniziativa per superare le criticità emerse
nell’attuale sistema di accoglienza, promuovendo i principi della rotazione
obbligatoria dei porti di sbarco e dello sbarco nello Stato di bandiera della
nave che effettua operazioni di salvataggio, nel caso in cui questo si af-
facci sul Mediterraneo, vincolando tutti i paesi dell’Unione a partecipare
all’accoglienza dei migranti.
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Plenaria

278ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge
in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle compe-
tenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo sul testo
e sugli emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dal relatore.

(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

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

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

Doc. LXXXVII, n. 4)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) presenta una ulteriore proposta di
parere riferita al Doc. LXXXVI, n. 4.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del nu-
mero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole
con osservazioni sul Doc. LXXXVI, n. 4 (pubblicata in allegato).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole sul
Doc. LXXXVII, n. 4.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4

La Commissione,

esaminato il documento in titolo,

premesso che:

la Relazione dà conto degli impegni prioritari che il Governo in-
tende assumere nell’ambito della partecipazione dell’Italia all’Unione eu-
ropea;

considerato che:

in merito alle questioni istituzionali, viene indicato l’impegno del-
l’Italia nella partecipazione attiva ai lavori della Conferenza sul futuro
dell’Europa, volta a promuovere un rinnovamento dell’Unione, aperto
alle istanze dei parlamenti nazionali e della società civile e destinato a ri-
solversi in concrete proposte per riformare l’assetto istituzionale dell’UE e
le sue politiche. Si conferma, inoltre, la partecipazione del Governo ita-
liano all’elaborazione delle politiche volte al miglioramento della qualità
della regolamentazione, con particolare riferimento alla neo-istituita piat-
taforma Fit for future, chiamata a valutare se la normativa europea vigente
riesca a conseguire gli obiettivi in modo efficiente;

nell’ambito della macro tematica dell’innovazione e digitalizza-
zione, la Relazione evidenzia l’obiettivo di favorire la diffusione delle
competenze digitali e la riduzione del divario digitale; ulteriori azioni
sono previste per favorire lo sviluppo di infrastrutture digitali e cloud si-
cure e all’avanguardia: il Governo è attivo, in particolare, nel sostegno
alla transizione verso un modello cloud first per la pubblica amministra-
zione. Con riferimento alla diffusione dei servizi e delle piattaforme digi-
tali, il Governo intende garantire un accesso digitale semplice, sicuro ed
eco sostenibile ai servizi della pubblica amministrazione, facilitandone
l’interazione con il cittadino e mettendo a disposizione di quest’ultimo
una serie di servizi online. La Relazione dà conto anche di iniziative pre-
viste per incrementare l’utilizzo dell’identità digitale da parte delle pubbli-
che amministrazioni, nonché per individuare e sviluppare gli strumenti di
tutela giuridica connessi al processo di innovazione e digitalizzazione;

in tema di sicurezza cibernetica, il Governo seguirà il negoziato
della «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tiva a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione,
che abroga la direttiva (UE) 2016/1148» (cosiddetta NIS 2), rappresen-
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tando le istanze nazionali in un’ottica di costante dialogo tra la dimen-
sione europea e nazionale della sicurezza cibernetica;

particolare rilievo assumono gli obiettivi in tema di semplifica-
zione ed efficienza della pubblica amministrazione, perseguiti attraverso
l’implementazione delle azioni delineate dall’Agenda per la semplifica-
zione 2020-2023 e l’individuazione di priorità strategiche di intervento,
anche alla luce della necessità di eliminare vincoli burocratici e di ridurre
tempi e costi delle procedure per favorire la ripresa a seguito dell’emer-
genza epidemiologica;

la Relazione affronta anche la tematica del servizio civile univer-
sale che, nell’attuale situazione di emergenza Covid, ha assunto ancora
più significato e valore civico;

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

nell’ambito dell’area tematica «Promozione dei valori comuni eu-
ropei», il Governo intende raggiungere un compromesso equilibrato che
valorizzi il principio di solidarietà, nell’ambito delle proposte normative
conseguenti al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo – presentato
dalla Commissione europea il 23 settembre 2020 – e si impegna ad assi-
curare una gestione della dimensione esterna della migrazione attenta al
contenimento dei flussi e al rispetto dei diritti umani. In particolare, nel
corso dei negoziati, l’Italia intende proporre la previsione dell’obbligato-
rietà del meccanismo di redistribuzione dei migranti, quantomeno per le
persone arrivate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, e
un ampliamento delle nazionalità dei migranti che possono accedere alla
ricollocazione;

con riferimento al tema della sicurezza, l’Italia conferma il proprio
sostegno al programma di iniziative già condivise a livello di Unione eu-
ropea e si impegna per favorire un ritorno al normale funzionamento della
libera circolazione nell’Area Schengen nonché il conseguente superamento
delle misure prese da diversi Stati membri in connessione con l’allerta si-
curezza e con il diffondersi dell’emergenza sanitaria;

ulteriori azioni sono previste per la riduzione delle disparità tra uo-
mini e donne nei vari settori della vita sociale ed economica e per la pre-
venzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne; anche la pre-
venzione e la repressione della tratta degli esseri umani rappresentano
una priorità politica del Governo che si impegna nella programmazione
delle risorse finanziarie destinate agli interventi di assistenza e integra-
zione sociale delle vittime;

la Relazione dà conto della prospettata riforma del Meccanismo
unionale di protezione civile, con particolare riferimento ai rischi poten-
ziali per il sistema italiano di protezione civile,

nell’ambito della seconda parte relativa alle politiche strategiche,
sviluppa tra le iniziative prioritarie programmatiche il raggiungimento di



15 settembre 2021 1ª Commissione– 28 –

un compromesso equilibrato nel nuovo Patto europeo su migrazione ed
asilo e la gestione della dimensione esterna della migrazione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le
seguenti osservazioni:

che, relativamente alle politiche sulla migrazione, il Governo si ado-
peri in sede europea al fine di:

assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un raffor-
zamento delle frontiere esterne dell’Unione Europea al fine di contrastare i
flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa;

impegnarsi, anche con l’obiettivo di disincentivare le partenze, a
sostenere la creazione nei Paesi di transito e partenza di appositi centri
in cui avviare gli immigrati al fine verificare subito l’eventuale sussistenza
dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d’a-
silo;

monitorare gli effetti delle politiche in tema di immigrazione por-
tate avanti da altri Paesi europei, al fine di valutare l’opportunità di inter-
venti legislativi nazionali similari;

promuovere una politica migratoria dell’Unione europea che sia
parte integrante dell’azione esterna dell’UE, al fine di giungere a stabili
accordi bilaterali con i paesi di transito e di partenza;

nel nuovo quadro europeo per la migrazione e l’asilo attualmente
in discussione, promuovere un’iniziativa per superare le criticità emerse
nell’attuale sistema di accoglienza, assicurando che gli Stati di bandiera
delle navi europee che effettuano operazioni di salvataggio in mare colla-
borino all’individuazione di un porto di sbarco e si assumano la responsa-
bilità dell’accoglienza delle persone soccorse secondo le convenzioni in-
ternazionali sul diritto del mare, vincolando inoltre tutti i Paesi dell’U-
nione a partecipare alla redistribuzione dei migranti cui è stato ricono-
sciuto il diritto di asilo.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE richiede una dilazione del termine per l’espressione
dei pareri pendenti in ordine agli atti del Governo nn. 285, 286 e 290.

Il sottosegretario SISTO assicura che il Governo intende accordare
una proroga per consentire l’espressione del parere parlamentare per gli
atti del Governo deferiti ai primi di agosto.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il PRESIDENTE dichiara che la 5ª Commissione non ha ancora
espresso il prescritto parere. Propone pertanto di passare alla votazione de-
gli emendamenti presentati dopo aver consentito alla Commissione consul-
tiva un ulteriore spazio nella giornata di martedı̀ prossimo, pur essendo il
provvedimento già calendarizzato in Assemblea.
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Il sottosegretario SISTO invita a terminare l’esame al più presto, per
consentire la trattazione in Assemblea entro il calendario definito dalla
Conferenza dei Capigruppo; non va esclusa neppure la convocazione in
seduta notturna.

Il PRESIDENTE, uditi i pareri dei senatori BALBONI (FdI),
GRASSO (Misto-LeU-Eco) e MIRABELLI (PD), preannuncia la convoca-
zione della Commissione per martedı̀ prossimo in una seduta alle ore 14
ed in una seconda seduta alle ore 18 e comunque al termine dei lavori
d’Assemblea se successivo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

444ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1662 (DELEGA PROCESSO CIVILE)

Il presidente PESCO avverte che nel pomeriggio di ieri la Commis-
sione giustizia ha concluso l’esame del disegno di legge n. 1662, confe-
rendo il mandato alle relatrici, senza attendere il parere della Commis-
sione bilancio, che, nella seduta di ieri, aveva già formulato il proprio pa-
rere su una parte considerevole delle proposte emendative.

Pur riconoscendo l’importanza del provvedimento e l’esigenza di ap-
provarlo in tempi celeri, per consentire al Governo l’adozione dei decreti
legislativi di attuazione entro la fine dell’anno, ritiene che la condotta
della Commissione di merito rappresenti un grave precedente, in viola-
zione del dettato regolamentare. Si riserva di sollevare la questione in As-
semblea, portandola all’attenzione della Presidenza del Senato e del Mini-
stro per i rapporti con il Parlamento.

Fa in fine presente che la Commissione si dovrà comunque pronun-
ciare, in sede di parere per l’Assemblea, sul testo adottato dalla Commis-
sione di merito, nonché sulle proposte emendative che saranno trasmesse
dalla Presidenza del Senato.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede quali siano i motivi che
hanno indotto la Commissione giustizia a porre in essere una tale forzatura
che rappresenta, a suo avviso, un precedente grave.
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Il PRESIDENTE ritiene presumibilmente che la forzatura sia stata in-
dotta dalla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e dai tempi
necessari per la predisposizione dei decreti attuativi. Rileva, tuttavia, che
una dilazione di poche ore non avrebbe inficiato il rispetto di tale tempi-
stica, considerato peraltro che non mancava molto alla Commissione bi-
lancio per il completamento del parere.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) invita il presidente Pesco ad
individuare le modalità più appropriate per segnalare quello che costitui-
sce, a suo avviso, un precedente che rischia di essere molto pericoloso.
D’altra parte, la Commissione bilancio viene spesso individuata come l’or-
ganismo responsabile di una dilatazione temporale nell’esame dei provve-
dimenti. In realtà, come emerso nella seduta di ieri, sul disegno di legge n.
1662 è stato espresso rapidamente il parere sulla maggior parte degli
emendamenti. Altresı̀, in altre circostanze, la mancata espressione del pa-
rere è stata causata dalla mancanza degli elementi di risposta da parte del
Governo, anche per il fatto che spesso il Ministero dell’economia e delle
finanze si è trovato a dover gestire contestualmente numerosi e complessi
provvedimenti.

Rileva, infine, che una reiterazione di tale forzatura procedimentale
rischierebbe di alterare il corretto equilibrio nella dinamica parlamentare.

Il senatore MANCA (PD) interviene per sottolineare come una simile
forzatura rischi anche di indebolire il presidio posto dall’articolo 81 della
Costituzione a tutela dell’integrità della finanza pubblica.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. 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.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli
emendamenti riferiti all’articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte
1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti al-
l’articolo 1. In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2, non vi sono
osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all’arti-
colo 3, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.31 e
3.32. Comportano maggiori oneri le proposte 3.33, 3.37, 3.0.1 e 3.0.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo 3. In rela-
zione agli emendamenti riferiti all’articolo 4, comportano maggiori oneri
le proposte 4.13 e 4.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
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riferiti all’articolo 4. In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo
4-bis, comporta maggiori oneri la proposta 4-bis.0.2. Non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 4-bis. In relazione agli
emendamenti riferiti all’articolo 5, richiede la relazione tecnica sulle propo-
ste 5.2, 5.3 e 5.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.4, 5.5,
5.6 e 5.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 5. In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 6, comportano
maggiori oneri le proposte 6.2 e 6.3. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all’articolo 6. In relazione agli emendamenti riferiti
agli articoli 7 e 8, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione
agli emendamenti riferiti all’articolo 9, occorre valutare la portata finanzia-
ria della proposta 9.2. Comporta maggiori oneri l’emendamento 9.0.1. Non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 9. In rela-
zione agli emendamenti riferiti all’articolo 10, richiede la relazione tecnica
sulle proposte 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all’articolo 10. In relazione agli emendamenti riferiti
all’articolo 11, comporta maggiori oneri la proposta 11.0.1. Non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 11. Non vi sono os-
servazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 12, 13 e 14.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario su tutti gli
emendamenti segnalati dal relatore, per assenza di relazione tecnica ov-
vero in quanti recanti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore MANCA (PD) propone quindi l’espressione del seguente
parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.31, 3.32, 3.33, 3.37, 3.0.1,
3.0.2, 4.13, 4.0.1, 4-bis.0.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.0.1, 6.2, 6.3,
9.2, 9.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 11.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. 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.

Il relatore MANCA (PD) propone di ribadire per l’Assemblea il se-
guente parere già espresso per la Commissione di merito: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti,
trasmessi dall’Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime,
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per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.31, 3.32, 3.33, 3.37,
3.0.1, 3.0.2, 4.13, 4.0.1, 4-bis.0.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.0.1, 6.2,
6.3, 9.2, 9.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 11.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Posta ai voti, la proposta del relatore risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PESCO avverte che la seduta pomeridiana di oggi,
mercoledı̀ 15 settembre 2021, già convocata alle ore 14, è posticipata
alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

445ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di
competenza, in relazione al testo, che risulta necessario verificare gli ef-
fetti finanziari delle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1, lettera
c-octies), sulla formazione dei mediatori, con riguardo all’effettiva soste-
nibilità della clausola di invarianza finanziaria; articolo 2, comma 1, let-
tera c-undecies), sull’istituzione di percorsi di formazione in mediazione
per i magistrati; articolo 2, comma 1, lettera h), n. 4, ove si dispone
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una maggiorazione del compenso in favore degli avvocati che abbiano
fatto ricorso all’istruttoria stragiudiziale; articolo 8 recante i criteri diret-
tivi per l’esercizio della delega per la modifica della disciplina sul pro-
cesso di esecuzione; articolo 11, comma 1, lettera g-ter), che prevede,
tra i criteri direttivi per l’esercizio della delega sulla riforma dell’arbitrato,
l’introduzione di misure volte alla regolazione dei costi, nonché meccani-
smi di incentivazione fiscale; articolo 11-bis, recante i principi e criteri di-
rettivi per l’esercizio della delega sulla revisione della normativa in mate-
ria di consulenti tecnici; articolo 12-bis recante i principi e criteri direttivi
per la riforma della normativa sull’ufficio per il processo istituito presso i
tribunali e le corti d’appello e per l’istituzione dell’ufficio per il processo
presso la Corte di cassazione; articolo 15-bis recante la delega per la rea-
lizzazione del rito unificato sul procedimento in materia di persone, mino-
renni e famiglie; articolo 15-ter recante la delega per l’istituzione del Tri-
bunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Al fine di verificare gli effetti finanziari delle predette disposizioni e,
più in generale, di appurare la neutralità finanziaria complessiva del prov-
vedimento, richiede l’acquisizione della relazione tecnica.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, oc-
corre valutare la portata finanziaria della proposta 2.109, che prevede,
tra i criteri di delega, l’estensione del beneficio del gratuito patrocinio a
spese dello Stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito
familiare, oltre che la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli
avvocati, nonché l’istituzione, presso ogni consiglio dell’ordine degli av-
vocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario. Chiede con-
ferma dell’assenza di oneri derivanti dall’emendamento 12.101 sulle mo-
dalità di svolgimento delle udienze nei procedimenti di interdizione, ina-
bilitazione e amministrazione di sostegno. Occorre valutare la portata fi-
nanziaria dell’emendamento 15-bis.100, che modifica la disciplina sul pro-
cedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle ri-
chieste avanzate dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell’esame. Parere non

ostativo. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) richiama il contenuto della nota
consegnata dal Governo nella seduta di ieri, in cui sono illustrate le mo-
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tivazioni dell’avviso contrario dato sugli analoghi emendamenti 17.0.2 (te-
sto 5) e 17.0.4 (testo 3) in tema di videosorveglianza.

Chiede quindi se il Governo sia in grado di esprimersi anche sulla
proposta concernente l’attività consultiva della Corte dei conti.

La sottosegretaria SARTORE comunica che, all’esito degli approfon-
dimenti istruttori, la valutazione dell’emendamento 36.0.2 (testo 6) è non
ostativa, conformemente alla prospettazione della relatrice.

In relazione alle proposte in tema di videosorveglianza, su cui ribadi-
sce l’avviso contrario, assicura l’impegno del Governo affinché l’esame in
sede referente dello specifico provvedimento su tale delicata materia possa
concludersi in tempi contenuti, eventualmente mediante lo stanziamento di
ulteriori risorse, anche in sede di discussione della legge di bilancio.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede, se possibile, di rin-
viare l’espressione del parere sulle proposte emendative in tema di video-
sorveglianza ancora per un breve intervallo, al fine di consentire alla
Commissione di merito di formalizzare l’impegno del Governo sul punto.

Il PRESIDENTE, pur accedendo alla richiesta di un breve accantona-
mento, invita a svolgere una rapida interlocuzione con i senatori della Com-
missione di merito per consentire una sollecita definizione della questione.

Ritiene comunque che non vi siano impedimenti all’espressione del
parere sulla proposta concernente la Corte dei conti.

In assenza di osservazioni, alla luce delle indicazioni emerse dal di-
battito, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo sull’emendamento 36.0.2 (testo 6). L’e-
same resta sospeso sulle proposte 17.0.2 (testo 4), 17.0.2 (testo 5) e
17.0.4 (testo 3).».

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

Panizzut ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

presupposto)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, dopo aver ricordato
che il Governo ha da ultimo depositato l’aggiornamento della relazione
tecnica, positivamente verificata. illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi
dell’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto
che, con riferimento all’articolo 15, comma 2, gli oneri relativi al credito
di imposta di cui all’articolo 12 siano da qualificarsi in conto capitale.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla pro-
posta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(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 dell’8 settembre.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) richiama gli elementi istruttori sul
disegno di legge in esame, segnalando, per quanto di competenza, con ri-
guardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle mo-
difiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere con-
ferma che dal decreto di cui all’articolo 16, comma 4, adottato dal Mini-
stro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti
a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite al-
l’articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori
oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, chiede conferma
dell’assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l’esclu-
sione della trattazione dell’impiego del personale in servizio dalle compe-
tenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 9, comportano mag-
giori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2). Per l’emendamento 9.6 richiede
una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fis-
sato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui al-
l’articolo 20. Chiede conferma dell’assenza di oneri della proposta 9.6/1,
che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sin-
dacali retribuiti nelle Forze armate. Occorre valutare gli eventuali profili
finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare



15 settembre 2021 5ª Commissione– 38 –

funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sinda-
cale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 11, occorre valutare
gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in
materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concer-
tazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 12, appare suscetti-
bile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 14, risulta neces-
sario acquisire una relazione tecnica sull’emendamento 14.0.1, recante
un’articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 15, occorre valutare
gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e
delle accademie militari l’organizzazione di corsi di formazione sindacale
per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 16, occorre valutare
i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l’isti-
tuzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate
e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio
di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 17, risulta necessa-
rio acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che esclu-
dono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia
di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 18, richiede una rela-
zione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versa-
mento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti
e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO far presente che sono ancora in
corso le valutazioni istruttorie.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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 PESCO (M5S), riservandosi di nominare il relatore, illu-
stra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando che risulta peral-
tro privo, allo stato, del parere della Conferenza unificata, e pertanto il pa-
rere parlamentare potrà essere espresso solo dopo la trasmissione da parte
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del Governo della documentazione mancante. Lo schema in titolo è stato
predisposto in base alla delega contenuta agli articoli 1 e 22 della legge 22
aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Il provvedi-
mento si compone di 16 articoli ed è corredato di relazione tecnica. L’ar-
ticolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria per l’intero provvedi-
mento, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, commi 7, 8 e 10, e dal-
l’articolo 5, comma 4.

Per quanto di competenza, riguardo all’articolo 4, concernente la ri-
duzione del consumo, evidenzia in generale che a fronte di undici obiettivi
elencati ai commi 1 e 2 che Ministeri, regioni e province autonome do-
vrebbero perseguire tramite accordi e contratti di programma, il disposi-
tivo reca specifiche risorse soltanto per due di questi, ai commi 7 e 8. Ri-
spetto a tale quadro la relazione tecnica riferisce che gli articoli 206 e
206-ter del Codice ambientale rinviano a successiva decretazione per l’in-
dividuazione delle risorse da destinare: tuttavia, pur essendo l’articolo 206
in vigore dal 2006 e l’articolo 206-ter in vigore dal 2015, non risultano
emanati decreti attuativi. Potenzialmente ampie sono invece le risorse
del fondo di cui al comma 85 della legge di bilancio 2020, anche se ap-
paiono destinate a coprire soltanto le iniziative statali. Richiamando quindi
l’articolo 19 della legge di contabilità, andrebbero esposti dati anche sulle
risorse di cui potranno disporre regioni e province autonome cosı̀ da dimo-
strare che anche tali enti siano in grado di perseguire gli obiettivi loro at-
tribuiti. Relativamente alle misure di incentivazione e sostegno alle im-
prese per la ristrutturazione dei cicli produttivi, considerato che la rela-
zione tecnica afferma che i dati disponibili sugli impianti esistenti e sulle
loro reali possibilità di ristrutturazione dei cicli produttivi non consentono
delle previsioni attendibili e che l’autorizzazione di spesa prevista dal
comma 8 consente di finanziare le imprese realmente interessate, andrebbe
chiarito in base a quali informazioni e valutazioni si ritiene congrua la do-
tazione finanziaria stabilita per la predetta finalità.

Si osserva inoltre che la normativa proposta, aderente al testo della
direttiva europea, non determina precisamente l’obiettivo di riduzione
del consumo dei prodotti di plastica in questione. A tale proposito, an-
drebbe acquisita conferma dal Governo che non sia stato ancora adottato
l’atto di esecuzione della Commissione europea previsto dall’art. 4 par. 2
della direttiva che deve specificare la metodologia di calcolo e di verifica
della riduzione del consumo dei prodotti di plastica. Con riferimento all’u-
tilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, preso atto che la relazione tecnica
evidenzia la disponibilità delle risorse, andrebbe assicurato che il predetto
utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a
legislazione vigente finanziate a valere sulle medesime risorse. Con rife-
rimento all’articolo 5, in materia di restrizioni all’immissione sul mercato,
considerato che la quantificazione è stata operata in assenza di dati pun-
tuali circa i quantitativi dei prodotti a cui dovrebbe applicarsi il divieto
di immissione in consumo, si evidenzia che la stima della riduzione di



15 settembre 2021 5ª Commissione– 40 –

base imponibile presenta elementi di soggettività, per cui si valuti la pre-
disposizione di un monitoraggio ad hoc. In merito poi alle risultanze fi-
nanziarie esposte nella relazione tecnica, si evidenzia la necessità di ap-
profondimenti in merito ai valori stimati per la perdita di gettito per l’anno
2022. Infatti, tenendo in opportuna considerazione tutti i provvedimenti in
materia di plastic tax succedutesi nel tempo, mentre si dà riscontro posi-
tivo sull’ammontare del minor gettito da imposta di consumo per l’anno
2023 e per quelli a decorrere dall’anno 2024 – costruiti in ragione dell’ap-
plicazione di una contrazione forfetaria del 10 per cento della base impo-
nibile, che si riflette sulle stime di gettito attese per gli anni in parola –
non altrettanto può affermarsi con riferimento alle risultanze esposte per
l’anno 2022. In particolare si osserva che le attese di gettito per l’anno
2022 – ripercorrendo le medesime modalità di calcolo utilizzate per la ve-
rifica degli indicati anni a decorrere dal 2023 – risulterebbero pari a circa
487,3 milioni di euro il cui 10 per cento (percentuale forfetaria assunta
dalla relazione tecnica) fornisce un ammontare di perdita di gettito pari
a circa 48,7 milioni di euro a fronte degli indicati 36,5 milioni di euro
in relazione tecnica. Si rendono pertanto necessari chiarimenti per la ve-
rifica delle variazioni finanziarie iscritte per l’anno 2022. Con riferimento
all’utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle ri-
sorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’arti-
colo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, andrebbero fornite mag-
giori informazioni circa la disponibilità delle risorse sul predetto fondo e
l’assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a
legislazione vigente che sono finanziate a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all’articolo 8, relativamente ai sistemi di responsabi-
lità estesa del produttore, si prende atto che la responsabilità finanziaria è
a carico dei produttori. In relazione al comma 6, con riferimento ai costi
di rimozione dei rifiuti limitati alle attività intraprese dagli enti di governo
dell’ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai comuni, o da soggetti
pubblici e privati che operano per loro conto, andrebbe assicurato che
la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso e fissato
in modo proporzionato ai costi sostenuti, sia tale da consentire la piena
copertura del costo del servizio svolto da tali enti pubblici e non determini
dunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, sempre al fine di escludere ulteriori oneri a carico della fi-
nanza pubblica, andrebbe chiarito a chi compete l’attribuzione, al fine
di ridurre al minimo i costi amministrativi, dei contributi finanziari per
i costi della rimozione dei rifiuti da stabilire in importi fissi adeguati su
base pluriennale, specificando la eventuale sostenibilità di tali contributi
a valere sulle risorse di bilancio dei predetti enti. In relazione al comma
8, con riguardo alla stipula di accordi ai sensi degli articoli 206 e
206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, che trovano copertura
nei bilanci delle pubbliche amministrazioni partecipanti per il relativo
esercizio finanziario, si osserva che le misure previste dall’articolo mirano
a realizzare nuove finalità che attualmente non sono programmate nei pro-
pri bilanci per cui andrebbe assicurato la sostenibilità dei relativi oneri a
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carico dei propri bilanci senza determinare pregiudizio nei confronti delle
finalità già previste a legislazione vigente.

Con riguardo all’articolo 10, recante misure di sensibilizzazione, si
evidenzia che la Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento
da plastica, il supporto dell’ISPRA e le attività formative volte alla pro-
mozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche le-
gate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita
in chiave sostenibile, sono tutte attività previste dal presente provvedi-
mento alle quali si farà fronte con le sole risorse previste a legislazione
vigente: sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della fi-
nanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori ele-
menti di chiarimento, in particolare, assicurando che non siano pregiudi-
cate le altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime
risorse e non si determini la necessità di ulteriori rifinanziamenti con oneri
a carico della finanza pubblica.

Inoltre, laddove è prevista l’attività e la collaborazione di enti o sog-
getti pubblici, andrebbe confermato che le attività ad essi attribuite siano
sostenibili nell’ambito dei propri bilanci e senza pregiudicarne i relativi
equilibri.

In relazione all’articolo 13, sui sistemi di informazione e relazioni,
andrebbe confermato che agli obblighi di comunicazione il Ministero della
transizione ecologica possa fare fronte con le risorse previste a legisla-
zione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
In particolare, andrebbero evidenziate le risorse attraverso cui sarà possi-
bile la raccolta di dati su immissione dei prodotti di plastica, sulla raccolta
separata e sui rifiuti post consumo.

Con riferimento all’articolo 15, comma 5, andrebbe confermata l’in-
tegrale copertura dei costi sostenuti dai Comuni, con specifico riferimento
ai prodotti da fumo, da parte dei sistemi di responsabilità estesa del pro-
duttore, anche da un punto di vista temporale tra la manifestazione dell’o-
nere e il rimborso della spesa sostenuta.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura del Servizio
del bilancio n. 246.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

270ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

nale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese

di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/

UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per adeguamento della normativa nazio-

nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali

delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE)

n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (n. 287)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 27 della

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

Il relatore TURCO (M5S) illustra il provvedimento, volto ad ade-
guare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/
2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (In-
vestment Firms Directive – IFD) e del regolamento (UE) 2019/2033, ine-
rente i requisiti prudenziali delle imprese di investimento (Investment
Firms Regulation – IFR). A tal fine, modifica il decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, Testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF),
nonché il decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385, Testo unico banca-
rio (TUB), introducendo nell’ordinamento nazionale una disciplina speci-
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fica per le imprese di investimento di classe 1 e chiarendo le funzioni e i

poteri delle autorità competenti.

In sintesi lo schema di decreto introduce nel TUF le nuove defini-

zioni di SIM di classe l, SIM di classe 1-minus, Meccanismo di vigilanza

unico e Meccanismo di risoluzione unico; integra la disciplina in materia

di collaborazione tra autorità e rafforza gli obblighi di segreto d’ufficio;

designa la Banca d’Italia e la Consob come autorità competenti a eserci-

tare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee secondo l’attuale

riparto di competenze regolamentari e di supervisione previsto dal TUF

con riguardo alle SIM e prevede che possano disciplinare con normativa

secondaria gli aspetti di dettaglio del nuovo regime; stabilisce che l’auto-

rizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento alle SIM

di classe 1 venga rilasciata dalla Banca centrale europea (non più dalla

Consob), su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob; assoggetta

le SIM di classe 1 a tutte le disposizioni nazionali di recepimento di

norme europee applicabili agli enti creditizi; specifica le disposizioni ap-

plicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento

UE, riconoscendo alcuni poteri ispettivi e di controllo alla Banca d’Italia

e alla Consob; interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative

previste dal TUF.

La direttiva (UE) 2019/2034 fa parte – assieme al regolamento (UE)

2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento – di un pac-

chetto di proposte finalizzato a stabilire un nuovo quadro giuridico per le

imprese di investimento. I due provvedimenti definiscono un nuovo re-

gime prudenziale per le imprese di investimento, prevedendo una disci-

plina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto delle dimen-

sioni, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di

investimento. In questo contesto il quadro prudenziale applicabile alle

SIM si distingue, in alcuni casi, da quello delle banche ed è rimodulato

secondo un principio di proporzionalità che tiene conto di diversi fattori

(in particolare, dimensionali e di complessità operativa). Si delineano in

tal modo quattro categorie di SIM (definite di classe l, classe 1 – minus,

classe 2 e classe 3) con regimi prudenziali diversificati. In particolare, la

direttiva mira a stabilire un regime prudenziale specifico per le imprese di

investimento che non sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e

delle loro interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le im-

prese di investimento sistemiche, invece, rimangono soggette al previgente

quadro prudenziale derivante dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla di-

rettiva 2013/36/UE. Esse hanno infatti modelli imprenditoriali e profili di

rischio simili a quelli di enti creditizi significativi, fornendo servizi analo-

ghi a quelli bancari e sottoscrivendo rischi su grande scala. A tale propo-

sito si ricorda che il Regolamento 2019/2033 ha modificato la definizione

di ente creditizio, che ora ricomprende, oltre alle banche, anche le imprese
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che prestano determinati servizi di investimento e hanno un attivo di bi-
lancio pari almeno a 30 miliardi di euro, a livello individuale o consoli-
dato. Una soglia che, attualmente, non viene superata da nessuna società
di intermediazione mobiliare (SIM) italiana. Come evidenziato nel para-
grafo 4 delle premesse della direttiva, la differenza di trattamento è giu-
stificata dal fatto che le imprese di investimento non detengono grandi
portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. I
rischi a cui è esposta la maggior parte delle imprese di investimento e
che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli de-
gli enti creditizi e tale differenza dovrebbe trovare un chiaro riscontro nel
quadro prudenziale dell’Unione.

Infine richiama brevemente il contenuto dello schema in esame: l’ar-
ticolo 1, ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla sopra ci-
tata normativa europea, apporta numerose modifiche al TUF; l’articolo 2
introduce una modifica all’articolo 7 del TUB in materia di segreto d’uf-
ficio; l’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore e il regime transitorio delle
domande di autorizzazione; l’articolo 4 reca la clausola di invarianza fi-
nanziaria.

Conclusivamente invita a prendere spunto dalla direttiva (UE) 2019/
2034 e dal regolamento (UE) 2019/2033, che giudica aver disciplinato in
maniera positiva le SIM, per affrontare anche il tema del sistema crediti-
zio, che è considerato tutto significant e quindi sottoposto al controllo
della BCE. Inoltre, ravvede un rischio di un potenziale conflitto di inte-
ressi nell’ambito della proposta in esame.

Il PRESIDENTE evidenzia che il tema del sistema creditizio è og-
getto degli atti nn. 272 e 273 per i quali è relatore il senatore Marino.
Avanza quindi l’ipotesi di una forma di coordinamento tra relatori.

Infine, avverte che, come comunicato per le vie brevi dal sottosegre-
tario Maria Cecilia Guerra, il termine per l’espressione del parere per gli
atti nn. 272, 273, 274, 276, 283 e 287 scade, salvo nuove e diverse deter-
minazioni del Governo, alla fine del mese corrente.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) esprime preoccupazione per il
continuo accavallarsi di stratificazioni normative sempre più complesse
di recepimento di disposizioni dell’Unione europea e per la ristrettezza
dei tempi concessi per l’esame delle relative disposizioni, che impedisce
ai parlamentari di fornire un contributo adeguato. Nel ribadire incidental-
mente la necessità di una interlocuzione costante con il Ministro dell’eco-
nomia sui temi europei, chiede che sugli atti del Governo all’ordine del
giorno si svolgano, nel rispetto delle aree tematiche, alcune audizioni, pre-
feribilmente di accademici e non soggetti istituzionali.

Il senatore MARINO (IV-PSI), nel richiamare l’intervento già svolto
nella seduta precedente, conferma l’interconnessione tra alcuni degli atti
del Governo citati dal Presidente ed evidenzia la complessità dei temi og-
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getto dei due provvedimenti di cui è relatore, per i quali, al fine di non
svolgere un compito meramente compilativo, sarebbe opportuno disporre
di tempi congrui per svolgere i relativi approfondimenti.

Si associa la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC).

Il PRESIDENTE riconosce la limitatezza dei tempi concessi dal Go-
verno, ma considera comunque possibile un importante contributo da parte
del Parlamento, anche con l’aiuto di un numero molto ristretto di audi-
zioni. Condivide quindi la proposta del senatore Bagnai, che sottopone
alla Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) suggerisce di audire i professori
Antonio Blandini e Francesco di Ciommo.

Il PRESIDENTE sollecita i Gruppi a trasmettere entro domani ulte-
riori nominativi di esperti da convocare per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

271ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,10.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)

2019/2162 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica

delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva

2014/59/UE, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del rego-

lamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto

riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge

30 aprile 1999, n. 130 (n. 274)

(Parere al Ministro per i rapporti con il parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 26 della

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

Il relatore DI PIAZZA (M5S) introduce lo schema in esame, che in-
tende recepire nell’ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/2162, rela-
tiva all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite, e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto
forma di obbligazioni garantite. A tal fine sono apportate modifiche alla
legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei cre-
diti.

Come indicato dal Governo nella relazione di accompagnamento,
fino ad ora la disciplina delle OBG si è fondata principalmente sulla nor-
mativa nazionale. A livello europeo, infatti, è mancata una disciplina or-
ganica in questo ambito: la direttiva 2009/65/CE contiene una definizione
generale di obbligazioni garantite, limitata allo scopo di definire gli stru-
menti in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari. Altri atti giuridici dell’Unione, tra cui il regolamento
(UE) 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) e la direttiva
2014/59/UE, rinviano alla direttiva 2009/65/CE per l’individuazione delle
obbligazioni garantite che ricadono nel loro ambito di applicazione.

Le fonti di cui si prevede il recepimento con lo schema in esame mi-
rano a istituire un quadro comune di armonizzazione minima in materia di
OBG che assicuri che le caratteristiche strutturali di tali titoli in tutta l’U-
nione corrispondano al profilo di rischio inferiore che ne giustifica il trat-
tamento preferenziale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura
sufficiente dai singoli Stati membri, a motivo della necessità di sviluppare
ulteriormente il mercato delle obbligazioni garantite e l’Unione dei mer-
cati dei capitali e di sostenere gli investimenti transfrontalieri.

Le innovazioni di maggior rilievo rispetto alla disciplina vigente delle
OBG recata dagli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge n. 130 del
1999 e da alcuni regolamenti attuativi riguardano in particolare le caratte-
ristiche strutturali delle obbligazioni garantite, tra cui il meccanismo di
doppia rivalsa e la segregazione delle attività di copertura; i diritti delle
controparti ai contratti derivati specificamente stipulati a protezione del
programma di emissione; la non aggredibilità delle obbligazioni garantite,
tale per cui in caso di insolvenza o risoluzione della banca emittente gli
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obblighi di pagamento connessi alle obbligazioni garantite rispettano le

scadenze del programma senza subire l’accelerazione automatica dei paga-

menti; le caratteristiche delle attività di copertura ammissibili e i requisiti

di copertura; gli obblighi in materia di trasparenza e informativa agli in-

vestitori; l’introduzione del requisito di liquidità dell’aggregato di coper-

tura, al fine di coprire i deflussi netti di liquidità a 180 giorni dei pro-

grammi di obbligazioni garantite con una riserva di attività altamente li-

quide.

L’articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162 delega agli Stati Membri

la designazione di una o più autorità competenti per la vigilanza pubblica

delle obbligazioni garantite, deputate allo svolgimento, tra gli altri, dei se-

guenti compiti: l’autorizzazione all’avvio di ciascun programma di emis-

sione, previa verifica di determinati requisiti delle banche emittenti, se-
condo quanto previsto dall’articolo 19 della direttiva (UE) 2019/2162; il

potere di rivedere regolarmente il programma di emissione per valutare

la conformità alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della

direttiva.

In coerenza con il ruolo che la Banca d’Italia già svolge nella rego-

lamentazione e nella vigilanza delle obbligazioni garantite e con la legge

di delegazione europea, l’articolato designa la Banca d’Italia quale auto-

rità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, at-

tribuendole i relativi poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione,

come indicato all’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162.

Da ultimo, l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 costituisce l’occa-

sione utile per apportare alla normativa vigente le modifiche e le integra-

zioni necessarie per coordinare con il quadro normativo armonizzato per
le obbligazioni garantite europee anche le disposizioni in materia di obbli-

gazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese.

Nell’ambito del riassetto complessivo nella normativa, le disposizioni

relative alle cosiddette obbligazioni bancarie collateralizzate (OBC), già

oggetto di disciplina nell’ambito della legge novellata, sono inserite nel

nuovo Titolo e ad esse viene conseguentemente estesa, nei limiti della

compatibilità, la disciplina delle OBG.

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione all’articolo 26 della

legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) ed è volto

ad adeguare l’ordinamento nazionale (in particolare, la legge n. 130 del

1999, in materia di disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) alle

fonti europee citate.

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 è fissato

all’8 luglio 2021 per l’applicazione a decorrere dall’8 luglio 2022. Di con-

seguenza, ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il decreto

legislativo di attuazione avrebbe dovuto essere approvato entro tre mesi

dall’entrata in vigore della legge delega (8 maggio 2021), quindi entro

l’8 agosto 2021. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della



15 settembre 2021 6ª Commissione– 48 –

legge n. 234 del 2012, dovendosi acquisire sullo schema di decreto il

parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Se-

nato, i termini di delega sono prorogati di tre mesi. Il presente schema è

stato assegnato il 5 agosto 2021, con termine per l’espressione del parere

fissato al 14 settembre 2021 (dunque successivamente all’8 agosto 2021).

Di conseguenza, il termine per la delega slitta di tre mesi, dall’8 agosto

all’8 novembre 2021.

Il relatore passa quindi all’esame dell’articolato, che si compone di 4

articoli. Dopo aver ricordato che non è stato necessario attuare i criteri di

delega con riferimento alle modifiche al decreto legislativo n. 385 del

1993 (Testo unico bancario, TUB), chiarisce che l’articolo 1 dello schema

reca le modifiche alla legge n. 130 del 1999 necessarie al recepimento

della normativa europea. L’articolo 2 reca l’abrogazione degli articoli 7-

bis, 7-ter e 7-quater della legge n. 130 del 1999, del regolamento di

cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre

2006, n. 310, e del decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle

finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il rispar-

mio, del 12 aprile 2007, n. 213. Infine, l’articolo 3 disciplina l’entrata in

vigore e il regime transitorio delle disposizioni novellate, mentre l’articolo

4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che mo-

difica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di par-

tecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunera-

zione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, non-

ché per l’adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento

(UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modi-

fiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58 (n. 272)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della

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

Il relatore MARINO (IV-PSI), in premessa, rifacendosi al dibattito

del mattino circa i tempi per l’espressione del parere, assicura il massimo

impegno per raggiungere un risultato proficuo, nel rispetto delle esigenze

del Governo, senza tuttavia rinunciare, pur in tempi ristretti, ad esercitare

le prerogative proprie della Commissione.

Procede quindi all’introduzione dello schema in esame, che intende

dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/878 e adeguare la normativa na-

zionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto in-

tegra e modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive

– CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Require-

ments Regulation – CRR), che definiscono un sistema armonizzato di



15 settembre 2021 6ª Commissione– 49 –

requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve
detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condi-
zioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

L’articolo 1 dello schema apporta modifiche al decreto legislativo n.
385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia –
TUB). Vengono, in primo luogo, modificate le definizioni contenute nel-
l’articolo 1 del TUB allo scopo di adeguarle a quelle indicate nella diret-
tiva. Viene quindi aggiornata la terminologia rispetto al quadro normativo
europeo (ad esempio sostituendo le parole «comunitario» e «della Comu-
nità Europea» con «dell’Unione europea», e la parola «extracomunitario»
con «di Paese terzo»). Viene inoltre adeguata la disciplina degli assetti
proprietari delle banche agli orientamenti congiunti delle autorità di vigi-
lanza europee e, in particolare, alle previsioni riguardanti l’individuazione
delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti para-
sociali. Si rafforzano poi gli obblighi di collaborazione tra autorità pruden-
ziali, autorità antiriciclaggio e Unità di informazione finanziaria (Financial
Intelligence Units). Si introduce il potere dell’autorità competente di ri-
muovere i revisori contabili che abbiano violato i loro obblighi di informa-
zione. Si dispone altresı̀ la revisione della disciplina dei gruppi bancari,
necessaria per recepire le nuove previsioni sull’autorizzazione e sulla vi-
gilanza delle società di partecipazione finanziaria (holding companies). In-
fine, si introduce la disciplina che prevede, al ricorrere di specifiche con-
dizioni, l’obbligo per i gruppi di Paesi terzi che operano in Europa di co-
stituire una impresa madre intermedia o intermediate parent undertakings,
si chiariscono i poteri della Banca d’Italia in materia di requisiti aggiuntivi
di capitale (cosiddetto «Secondo Pilastro» della vigilanza) e si adegua
l’impianto sanzionatorio per includere fra le condotte violative quelle as-
sociate al mancato rispetto delle norme contenute nello schema.

L’articolo 2 dello schema apporta modifiche al decreto legislativo n.
58 del 1998 (Testo unico della finanza – TUF), allo scopo di adeguarle a
quelle indicate nella direttiva estendendo, ove previsto, le regole dettate
per le banche alle imprese di investimento e ai gestori del risparmio. In
particolare, anche per queste ultime viene introdotto il potere dell’autorità
competente di rimuovere i revisori contabili che abbiano violato i loro ob-
blighi di informazione, recepita la disciplina delle imprese madri UE in-
termedie e modificata la disciplina dei titolari di partecipazioni al capitale,
per adeguarla alla riforma delle partecipazioni bancarie, in conformità ai
criteri di delega.

L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni novellate
nel TUB. L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni no-
vellate nel TUF. L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 6 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che le relative disposizioni
di attuazione sono adottate entro centottanta giorni dalla stessa data.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che mo-

difica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di per-

dite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la di-

rettiva 98/26/CE, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento

(UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli

enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di riso-

luzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE)

n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 (n. 273)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della

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

Rispetto al provvedimento precedentemente illustrato, il relatore MA-
RINO (IV-PSI) fa presente che l’Atto in titolo interviene sullo stesso set-
tore, ma nella prospettiva – di maggior rilievo – del momento di risana-
mento e risoluzione di una banca. Ripercorre quindi le fasi che hanno por-
tato alla disciplina innovativa della risoluzione bancaria attraverso la ridu-
zione dell’intervento pubblico diretto e al maggior coinvolgimento di azio-
nisti e obbligazionisti, dando conto delle diverse opzioni attualmente in
vigore per intervenire in caso di instabilità finanziaria degli intermediari
finanziari. Si è trattato, prosegue l’oratore, di un cambio radicale di ap-
proccio – indotto dalla crisi finanziaria del 2007 e dalla crisi del debito
sovrano – che non ha mancato di suscitare polemiche politiche.

Dà poi conto dello schema in esame, che intende dare attuazione alla
direttiva (UE) 2019/878 e adeguare la normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica
la direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive –
BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution
Mechanism Regulation – SRMR), definisce un sistema armonizzato di re-
gole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Il recepimento
della direttiva BRRD è stato realizzato attraverso l’adozione del decreto
legislativo n. 180 del 2015 e la modifica del decreto legislativo n. 385
del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia –
TUB) e del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

L’articolo 1 dello schema apporta modifiche al decreto legislativo n.
180 del 2015, volte, in primo luogo ad attuare compitamente il nuovo as-
setto istituzionale disciplinato dal Regolamento sul Meccanismo di risolu-
zione unico (MRU) esplicitando in particolare che, nell’ambito del Mec-
canismo, il decreto si applica in quanto compatibile con le disposizioni eu-
ropee che lo regolano, quando esse prevedono l’applicazione della disci-
plina nazionale di recepimento della BRRD. Di conseguenza, anche i po-
teri attribuiti alla Banca d’Italia sono esercitati nei limiti e secondo le mo-
dalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano le procedure,
gli strumenti e l’esercizio di compiti di risoluzione delle crisi bancarie,
prevedendo differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di risolu-
zione unico (Single Resolution Board – SRB) e le autorità nazionali per
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i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sotto-
posti al regime accentrato di risoluzione.

Rileva incidentalmente che l’elemento del coordinamento tra le auto-
rità rappresenta un principio cardine della loro attività, pena il manifestarsi
di disfunzioni che sono state in passato rilevate anche dalla Commissione
d’inchiesta parlamentare.

Viene inoltre inserito nel Titolo III del decreto (misure preparatorie)
il nuovo Capo II-bis che recepisce nell’ordinamento nazionale la riforma
della disciplina relativa al requisito minimo di fondi propri e passività
computabili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities
– MREL) per assicurarne la piena coerenza con lo standard sulla capacità
totale di assorbimento delle perdite (Total Loss Absorbing Capacity –
TLAC).

Lo schema introduce poi il potere dell’autorità di risoluzione di vie-
tare il pagamento dei dividendi e altre «distribuzioni» di risorse patrimo-
niali in grado di ridurre la capacità della banca di assorbire le perdite, nel
caso di mancato rispetto dei requisiti di capitale stabiliti dalla CRD e dal
CRR (nuovo articolo 13-bis del decreto): si tratta di una disposizione di
grande interesse perché, intersecandosi con la percezione che depositanti
e azionisti hanno circa le reali condizioni della banca, tende a ricreare
la fiducia in un ordinato risanamento. Si prevede inoltre il potere dell’au-
torità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di paga-
mento e di consegna, ove necessario per evitare l’ulteriore deterioramento
della situazione finanziaria della banca in dissesto o a rischio di dissesto,
stabilendo, tuttavia, per la Banca d’Italia la possibilità di disporre che i
depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di depositi disponi-
bili sino a un massimo di 250 euro; il potere della Banca d’Italia di inter-
venire in via amministrativa per la costituzione dell’ente-ponte e di una
società veicolo per la gestione di attività, nonché di adottarne l’atto costi-
tuivo e lo statuto, senza svolgere gli adempimenti procedurali previsti
dalla ordinaria disciplina societaria in tema di costituzione di società per
azioni, e la possibilità di procedere con trattative individuali per la ces-
sione dell’ente-ponte ove la procedura aperta, trasparente e non discrimi-
natoria richiesta dalla normativa non consenta di pervenire alla cessione.

Vengono abrogate le disposizioni relative al Fondo di risoluzione
unico (Titolo V del decreto) e la disciplina viene riformata mediante l’in-
serimento del nuovo articolo 78-bis che adegua le disposizioni nazionali al
SRMR, disciplinandone gli aspetti attuativi. I Fondi nazionali di risolu-
zione hanno cessato di operare per gli Stati aderenti all’Unione Bancaria,
essendo confluiti nel Fondo di risoluzione unico gestito dal SRB e le re-
gole sul funzionamento del Fondo nazionale sono pertanto già superate
dalle disposizioni del SRMR. Lo schema provvede anche ad adeguare il
quadro sanzionatorio e a sopprimere diversi rinvii alla normativa seconda-
ria della Banca d’Italia quando non più necessari, stante il fatto che la di-
sciplina si presenta nel decreto, come risultante dalle modifiche in esame,
interamente ricondotta al rango primario.
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L’articolo 2 apporta al TUB le modifiche necessarie per il recepi-

mento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. Oltre

ad adeguare il testo unico al rinnovato assetto istituzionale del MRU e alle

procedure, gli strumenti e l’esercizio di compiti di risoluzione delle crisi

bancarie previsti dal SRMR, viene introdotto nel TUB il nuovo articolo

12-ter in tema di tutela degli investitori non professionali nell’ambito della

distribuzione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle.

imprese di investimento. In particolare, si prevede un taglio minimo diffe-

renziato applicabile rispettivamente alle obbligazioni (emesse dopo l’en-

trata in vigore della norma) subordinate («junior»), pari a 200.000 euro,

e alle obbligazioni rappresentative di debito chirografario di secondo li-

vello («senior non-preferred»), le quali sono postergate rispetto alle prime

nella gerarchia delle passività che regola l’assorbimento delle perdite in

caso di fallimento, pari a 150.000 euro. La definizione di un taglio mi-

nimo elevato deriva dalla volontà di limitare l’accesso a tali tipologie di

investimenti da parte dei piccoli investitori, in ragione del loro grado di

rischio. Vengono inoltre aggiornati i rinvii al decreto legislativo n. 180

del 2015 alla luce delle modifiche apportate dallo schema.

L’articolo 3 apporta al TUF le modifiche necessarie per il recepi-

mento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. La

principale riguarda l’inserimento nel testo unico del nuovo articolo 25-

quater che estende alle imprese di investimento la disciplina in tema di

tutela degli investitori non professionali disposta dalla BRRD, prevedendo

il rinvio al neo articolo 12-ter del TUB, e della relativa disciplina sanzio-

natoria. Vengono inoltre estese alle imprese di investimento le corrispon-

denti modifiche apportate al TUB rispetto alla disciplina della liquidazione

coatta amministrativa e viene adeguata la disciplina relativa alla risolu-

zione delle crisi delle SIM inserendo nel testo i corretti richiami al decreto

legislativo 180 del 2015, come rivisto dallo schema in esame.

L’articolo 4 apporta modifiche al decreto di attuazione della disci-

plina europea sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pa-

gamento o di regolamento titoli, aggiornandone le definizioni in funzione

delle modifiche proposte dallo schema ai testi legislativi precedentemente

citati. L’articolo 5 abroga il comma 1105 dell’articolo 1 della legge n. 205

del 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede un taglio minimo per gli

strumenti di debito chirografario di secondo livello di 250.000 euro.

Tale valore viene ridotto a 150.000 euro dalle modifiche proposte all’ar-

ticolo 12-ter del TUB dallo schema in esame. L’articolo 6 interviene

sul codice della crisi di impresa, per correggere dei rinvii erronei alla di-

sciplina in esame contenuti nell’articolo 369 del codice stesso. L’articolo

7 stabilisce, in linea con quanto previsto dalla BRRD, che il termine per la

costituzione da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento

del nuovo requisito MREL a regime sia fissato al 2024, ma l’autorità di

risoluzione potrà differire questo termine su base individuale. Inoltre, è
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previsto che entro il 2022 debba essere rispettato un obiettivo intermedio
fissato dall’autorità di risoluzione in modo da consentire l’entrata a regime
del requisito secondo una progressione lineare. L’articolo 8 dispone che
l’articolo 68-bis del decreto legislativo n. 180 del 2015, articolo 12-ter
TUB e le nuove ipotesi sanzionatorie introdotte nei testi legislativi citati
sono applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore delle norme
contenute nello schema in esame. Infine, l’articolo 9 reca la clausola di
invarianza finanziaria.

In conclusione, sottolinea che il dato tecnico-normativo delle disposi-
zioni in commento non ne attenua la rilevanza anche politica; si dichiara
disponibile, viste le connessioni con l’Atto n. 287 (illustrato nella seduta
antimeridiana) a operare con il senatore Turco per deliberare in maniera
coerente e consapevole.

Il seguito dell’esame è rinviato.

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 di-

stribuzione 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. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) presenta e illustra uno schema di parere
favorevole, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favore-
vole del relatore, posto ai voti, è approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che

modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la sempli-

ficazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposi-

zione degli scambi tra Stati membri (n. 283)

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

aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore FENU (M5S) riferisce sullo schema di decreto in esame,
che intende recepire nell’ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/
1910/UE che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, ha modificato la disciplina
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IVA delle operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero di

identificazione IVA nell’ambito dell’esenzione delle cessioni intracomuni-

tarie, al regime di call-off stock e alle operazioni a catena.

L’atto è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 22

aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020; articolo 1,

comma l e allegato A, n. 4). In sintesi, l’accordo di call-off stock ricorre

quando il venditore soggetto passivo trasferisce uno stock di beni presso

un deposito situato in un altro Stato membro, a disposizione di un acqui-

rente conosciuto, e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all’atto

della loro estrazione dal deposito. L’accordo prevede una condizione so-

spensiva, e cioè rinvia il trasferimento della proprietà al momento del pre-

lievo o allo scadere del termine concordato tra le parti per la restituzione.

Le cessioni a catena sono cessioni successive di beni oggetto di un

unico trasporto intracomunitario. Le norme UE intendono imputare la cir-

colazione intracomunitaria dei beni a una sola delle cessioni. Il relatore

ricorda al riguardo che è stata avviata nei confronti dell’Italia la procedura

di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258

TFUE. La direttiva 2018/1910 avrebbe infatti dovuto essere recepita nel-

l’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2019 (articolo 2 della diret-

tiva medesima). La procedura di infrazione richiama l’attenzione del Go-

verno sulla circostanza che il termine di recepimento è scaduto senza che

siano state comunicate alla Commissione le misure per il recepimento

completo.

La direttiva in esame si colloca nel solco delle azioni di riforma del-

l’IVA varate dalla Commissione europea nel 2016 con la presentazione di

un Piano di azione sull’IVA, che dovrebbe condurre alla creazione di uno

Spazio unico europeo dell’imposta, alla luce della necessità di semplifi-

care e rendere più efficiente il sistema e contrastare le frodi.

Si ricorda inoltre che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1912

del Consiglio, del 4 dicembre 2018, modificando il regolamento (UE) n.

282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, definisce criteri comuni per

la prova documentale del trasporto necessaria per la non imponibilità delle

cessioni intracomunitarie e individua i dati che il cedente e il cessionario

dei beni in regime di call-off stock devono annotare nell’apposito registro.

Il regolamento (UE) n. 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018

modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre

2010, per quanto concerne lo scambio di informazioni ai fini del monito-

raggio della corretta applicazione del regime di call-off stock. Tali regola-

menti sono immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri. Ai sensi

dell’articolo 2 gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicem-

bre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative neces-

sarie per conformarsi alla direttiva, come già rilevato all’inizio.
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L’applicazione delle norme decorre dal 1º gennaio 2020. La direttiva
genera dalla proposta della Commissione europea COM(2017) 569 del 4
ottobre 2017. La delega al recepimento della direttiva è contenuta nella
legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020),
in particolare all’articolo 1, comma l. La direttiva è contenuta nell’allegato
A, n. 4 alla predetta legge.

Il relatore procede quindi all’illustrazione dell’articolato, con l’arti-
colo 1 che modifica in più punti il decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331. Si inserisce un nuovo articolo 38-ter, che disciplina gli acquisti di
beni effettuati nel territorio dello Stato secondo il regime semplificato e
armonizzato del cosiddetto call off stock. Si modifica l’articolo 41 del ri-
chiamato decreto-legge, al fine di chiarire che requisito sostanziale della
cessione intracomunitaria non imponibile è la comunicazione al cedente,
da parte del cessionario, del numero di identificazione IVA assegnatogli
da un altro Stato Membro e la compilazione, da parte del cedente, dell’e-
lenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie. Si introduce quindi un
nuovo articolo 41-bis al predetto decreto-legge, col quale vengono disci-
plinate le cessioni intracomunitarie in regime di call-off stock, e sono in
particolare chiarite le condizioni in base alle quali il cedente che trasferi-
sce i beni della sua impresa dallo Stato ad un altro Stato membro per ven-
derli in tale Stato, successivamente al loro arrivo, ad un soggetto passivo
già individuato nel contratto, effettua una cessione intracomunitaria. Il
nuovo articolo 41-ter, per evitare che l’applicazione di criteri diversi tra
gli Stati-membri possa determinare una doppia imposizione o la non im-
posizione delle operazioni, individua la cessione, tra quelle della cosid-
detta catena, che deve considerarsi come cessione intracomunitaria non
imponibile.

Viene infine modificato l’articolo 50 del suddetto decreto legge n.
331 del 1993, che disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomu-
nitari.

L’articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria,
mentre l’articolo 3 dispone che lo schema entri in vigore il giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana si è conve-
nuto sulla proposta di svolgere un numero molto ristretto di audizioni,
da intendersi, per esigenze di tempo, nel massimo di due, che si svolge-
ranno all’inizio della prossima settimana, in modo da concludere l’esame
di tutti gli Atti entro settembre. Chiede quindi se ci siano ulteriori nomi-
nativi oltre quelli già indicati dal senatore Bagnai.

Il senatore MARINO (IV-PSI), per la materia finanziaria e creditizia,
ma anche per un ausilio sulle questioni del recepimento della normativa
europea in generale, propone di ascoltare il professor Enzo Moavero Mi-
lanesi.
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Il PRESIDENTE prende atto e, in attesa di ulteriori segnalazioni, in-
vita comunque i Gruppi, anche informalmente, a trovare un accordo sugli
esperti da convocare, con maggiore e più diretta connessione con le ma-
terie oggetto di esame, dando atto al senatore Marino di operare con lo
spirito costruttivo e collaborativo che caratterizza la sua attività parlamen-
tare.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 267

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l’atto in titolo,

considerato che le principali novità normative introdotte dalla diret-
tiva e dal regolamento oggetto di recepimento da parte dell’atto in titolo
riguardano i seguenti argomenti:

armonizzazione del concetto di «pre-commercializzazione» e defi-
nizione delle condizioni operative negli Stati membri;

garanzia di una maggiore uniformità nella pubblicazione delle di-
sposizioni nazionali relative agli obblighi di commercializzazione per i
fondi e alle comunicazioni di marketing per gli investitori;

stabilizzazione dei principi comuni in merito ai costi e agli oneri
imposti ai gestori di fondi di investimento collettivo in relazione alle atti-
vità transfrontaliere;

rafforzamento dei poteri di vigilanza e di indagine delle autorità
competenti.

Considerato inoltre che le misure introdotte hanno come obiettivo
principale l’aumento dell’efficienza del mercato, rientrando nell’articolato
piano volto alla costituzione dell’Unione dei mercati dei capitali (CMU),

esprime parere favorevole.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

258ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara

Floridia.

La seduta inizia alle ore 14.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde all’interrogazione
n. 3-02543 della senatrice Angrisani, sull’inclusione dei corsi di laurea
LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure
concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22, ricordando che i
requisiti concernenti i titoli di studio utili all’accesso all’insegnamento
nella scuola secondaria sono attualmente disciplinati dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che ha adottato il «Re-
golamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento
delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma del-
l’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», e dal successivo decreto ministeriale del 9 maggio 2017,
n. 259, che ne ha disposto la revisione e l’aggiornamento.

Allo stato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e cul-
turale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera
b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», è stata istituita presso il Ministero
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dell’istruzione una apposita Commissione tecnica incaricata di procedere
alla formulazione di una proposta di revisione e di aggiornamento delle
classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria, ivi inclusi
i relativi titoli di studio di accesso.

Assicura che in tale sede sarà oggetto di attenta valutazione la revi-
sione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 19
del 2016, al fine dell’inclusione dei codici di laurea LS-13 e LM-19, quali
titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le
nuove classi di concorso A-12 e A-22, come auspicato nell’interrogazione
in titolo.

La senatrice ANGRISANI (Misto-l’A.c’è-LPC) ringrazia il Sottose-
gretario e si dichiara soddisfatta della risposta. Auspica che la Commis-
sione citata dal Sottosegretario si insedi rapidamente per superare la que-
stione oggetto dell’interrogazione.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde poi all’interrogazione
n. 3-02725 a prima firma della senatrice Bottici, sulle disposizioni relative
alla mobilità del personale docente, ricordando che l’articolo 399, comma
3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, come recentemente modificato
dal decreto-legge n. 73 del 2021, stabilisce un vincolo di permanenza
triennale nell’istituzione scolastica di titolarità per tutti i docenti immessi
in ruolo a partire dall’anno scolastico 2020/2021 cosı̀ da soddisfare le le-
gittime aspettative dei docenti senza ledere il principio della continuità
scolastica a garanzia degli studenti e delle studentesse.

Vengono comunque fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero
o soprannumero, che dunque legittimano una deroga al vincolo di perma-
nenza attualmente triennale.

Inoltre, rammenta come il vincolo di permanenza non si applica al
personale di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992,
cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap
grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito co-
perto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa; inoltre
non si applica al personale di cui all’articolo 33, comma 6, della legge
n. 104, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre
a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha di-
ritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio do-
micilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.

La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di
personale è comunque subordinata al fatto che le suddette condizioni di
handicap grave siano intervenute successivamente alla data di iscrizione
ai rispettivi bandi concorsuali.

La scelta legislativa, in consonanza con l’articolo 3 della Costitu-
zione, origina dall’intento di contemperare il diritto alla tutela del soggetto
disabile sancito dalla legge n. 104 con l’interesse al buon andamento e al-
l’imparzialità della pubblica Amministrazione che, in materia di vincoli
alla mobilità, si declina nell’esigenza di tutelare i principi del diritto
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allo studio e della continuità didattica che si realizza attraverso un orga-
nico stabile. Inoltre, la decisione del legislatore di consentire le deroga
al vincolo soltanto alla categoria di docenti beneficiari dell’articolo 33,
commi 3 e 6, della legge n. 104, purché le condizioni di handicap grave
siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi
concorsuali, e non anche quella le cui condizioni di handicap grave siano
anteriori rispetto alla data di iscrizione ai bandi concorsuali, non deter-
mina una disparità di trattamento perché le due categorie sono intrinseca-
mente diverse e non omogenee, sebbene entrambe beneficiarie dei diritti
sanciti dalla più volte richiamata legge n. 104. L’elemento di discrimine
è infatti rappresentato dal momento in cui è intervenuta la condizione
di handicap grave.

Quanto alla richiesta di attribuire a tutti i docenti che assistono un
parente con disabilità grave una priorità nella scelta della sede rispetto
alle immissioni in ruolo si precisa che la legge riserva la competenza in
materia di mobilità alla contrattazione collettiva nazionale che prevede
le quote dei posti da destinare ai nuovi assunti in ruolo, le quote dei posti
da destinare ai trasferimenti interprovinciali e quelle da riservare alla mo-
bilità interprofessionale.

Pertanto, sovvertire tale ordine rischierebbe di compromettere il prin-
cipio dell’autonomia contrattuale che il legislatore, delegando alla contrat-
tazione collettiva la disciplina delle procedure di mobilità, ha dimostrato
di voler tutelare.

Infine, ricorda che l’articolo 33, comma 5, della legge n. 104, che at-
tribuisce al genitore o familiare lavoratore che assiste un parente o un af-
fine in condizione di disabilità grave il diritto di scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo
all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene
svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante do-
manda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire
l’assistenza al parente o affine disabile, ed è irrilevante, a tal fine, se
tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’i-
nizio del rapporto stesso.

Tuttavia, l’articolo 33, comma 5, non attribuisce al docente un diritto
soggettivo incondizionato a usufruire della mobilità ordinaria e prevalente
in modo assoluto sugli altri interessi che vengono in rilievo. Infatti, co-
piosa giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, valorizza la locuzione
«ove possibile», contenuta nell’articolo 33, comma 5, legge n. 104, che
prevede: «Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pub-
blico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza
il suo consenso ad altra sede» per evidenziare che le esigenze di assistenza
e di cura del familiare disabile del docente vanno comunque bilanciate
con le effettive e comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive
della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi di buon andamento
e di imparzialità come stabiliti dall’articolo 97 della Costituzione.
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La senatrice MONTEVECCHI (M5S), ringraziato il Sottosegretario,
esprime soddisfazione in merito alla seconda parte della risposta, concer-
nente le procedure di mobilità interprovinciale. Esprime perplessità, in-
vece, in merito alla prima parte della risposta: si dichiara consapevole
della difficoltà insita nel necessario bilanciamento dei diritti costituzional-
mente garantiti che sono coinvolti, tra i quali in particolare quello alla sa-
lute. Tuttavia, non ritiene fondata l’affermazione, contenuta nella risposta,
secondo cui il discrimine temporale indicato troverebbe fondamento nel
riferimento a due categorie «intrinsecamente diverse e non omogenee»,
sottolineando come nel caso in questione si tratti di docenti che hanno co-
munque già prestato servizio nella scuola. Nel ribadire la necessità di evi-
tare ogni forma di discriminazione, conclude dichiarandosi parzialmente
soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

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

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri si è svolto il ciclo
di audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo; poiché nes-
suno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale
fase procedurale.

Acquisito l’assenso del relatore PITTONI (L-SP-PSd’Az), il PRESI-
DENTE propone quindi di fissare alle ore 12 di mercoledı̀ 22 settembre
il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del
giorno al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 dell’8 settembre.
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La senatrice DE LUCIA (M5S) propone di differire il termine per la
presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo, attualmente
fissato alle ore 12 di martedı̀ 21 settembre.

Il PRESIDENTE, acquisito l’assenso del relatore LANIECE (Aut

(SVP-PATT, UV)), propone quindi di prorogare alle ore 12 di martedı̀ 5
ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini
del giorno al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione un’integrazione al ciclo
di audizioni informali in merito all’affare assegnato n. 808 avanzata dalla
senatrice Montevecchi, nonché la proposta della senatrice medesima di au-
dire il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro dell’istruzione
sul tema oggetto di quella procedura, ossia sull’impatto dei cambiamenti
climatici sui beni culturali e il paesaggio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone inoltre di avviare nel corso della prossima
settimana il ciclo di audizioni informali in merito all’affare assegnato n.
916 sui materiali e le caratteristiche degli allestimenti museali.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Al senatore MARILOTTI (PD) che chiede informazioni in merito al-
l’avvio dell’affare assegnato sul rilancio del settore archivistico, risponde
il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 14,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 121

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI LA7 E AERANTI-CORALLO, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 288 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DI-

RETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL

14 NOVEMBRE 2018, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE, RELA-

TIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGO-

LAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LA FORNI-

TURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI, IN CONSIDERAZIONE DELL’EVOLU-

ZIONE DELLE REALTÀ DEL MERCATO)

Plenaria

217ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Anna

Ascani.

La seduta inizia alle ore 13,40.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) invita la Presidenza della Commis-
sione e tutti i Capigruppo ad affrontare il tema Alitalia, in quanto il pas-
saggio ad ITA si sta rivelando molto più complesso del previsto e la si-
tuazione ha assunto contorni preoccupanti, che peraltro non sembrano
avere alcuna coerenza con il parere espresso dalla 8ª Commissione sul
piano industriale di ITA. Chiede dunque l’audizione dei vertici di ITA.

La senatrice LUPO (M5S) si associa alla richiesta del senatore Paroli,
ricordando che il parere approvato dalla Commissione sul piano indu-
striale di ITA era ampiamente condiviso e conteneva indicazioni ben pre-
cise, mentre ora si sta determinando un effetto paradossale per cui, a
fronte di un investimento pubblico di tre miliardi di euro, si sono determi-
nati ottomila esuberi. Chiede dunque che si proceda con la massima cele-
rità ad audire i soggetti coinvolti, anche considerato che la Camera dei de-
putati ha già proceduto in tal senso nella settimana corrente.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ritiene assolutamente condivisibile la
richiesta formulata dai senatori Paroli e Lupo e che si debba dunque pro-
cedere senz’altro ad audire non solo i vertici di ITA ma anche il Governo.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico della richiesta dei sena-
tori Paroli, Lupo e Margiotta.

IN SEDE REDIGENTE

(1415) DI NICOLA ed altri. – Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo

unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia

di composizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione

della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza

sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni in materia di servizio pubblico radiote-

levisivo

(2210) GASPARRI. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radio-

fonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

(2223) FARAONE e Gelsomina VONO. – Disciplina e organizzazione del servizio pub-

blico radiofonico, televisivo e multimediale

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. – Modifiche al testo unico dei servizi di

media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in

materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifica all’articolo 49 del testo unico di cui al

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società con-

cessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
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(2234) MALLEGNI. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radio-

fonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico

radiofonico, televisivo e multimediale

(2263) ROMEO ed altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e

radiofonici, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disci-

plina della società concessionaria del servizio pubblico

(Discussione del disegno di legge n. 2263, congiunzione con il seguito della discussione

congiunta dei disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e rinvio.)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del
Regolamento, verrà redatto il resoconto stenografico.

Il relatore MARGIOTTA (PD) riferisce che il disegno di legge n.
2263, di cui ha inizio oggi l’esame, dovrà essere poi abbinato a quelli
di cui la Commissione ha già avviato l’esame prima dell’estate, per giun-
gere alla predisposizione di un testo unificato, che dovrà rappresentare una
riforma complessiva e non limitarsi ad affrontare solo il tema della gover-

nance della RAI.

Sarà poi opportuno svolgere un ciclo di audizioni. Ritiene che sia
prerogativa del Presidente proporre di svolgere le audizioni immediata-
mente oppure solo una volta che la Commissione avrà adottato il testo
unificato, ma, a suo avviso, sarebbe preferibile svolgerle ora.

Ricorda che la Commissione sta esaminando l’atto del Governo n.
288, che tocca alcuni dei temi trattati anche dai disegni di legge in titolo,
ed è dunque auspicabile che si lavori con spirito unitario.

Pone poi l’accento sulla questione dei tempi dell’esame, che do-
vranno essere rapidi, considerato che metà della Legislatura è già tra-
scorsa, ed esprime il suo compiacimento per il fatto che il provvedimento
verrà seguito dalla sottosegretaria Ascani.

Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) dichiara di condividere la preoccu-
pazione del collega Margiotta in merito ai tempi dell’esame ed auspica
una stretta collaborazione tra tutti i Gruppi per addivenire ad una sintesi
delle numerose proposte presentate.

Tanto premesso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 2263,
che introduce innanzitutto una nuova definizione del servizio pubblico ra-
diofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indi-
spensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difen-
dere, al contempo, le identità locali, e individua in maniera dettagliata i
generi di programmi di interesse pubblico che ne costituiscono l’oggetto.

Si prevede l’inserimento di una specifica dicitura che renda immedia-
tamente riconoscibile per i telespettatori la programmazione delle trasmis-
sioni che rispondono ai requisiti dei generi del servizio pubblico e che
sono quindi finanziate dal canone e dispone che un canale sia interamente
dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione cultu-
rale e che in esso non possano essere trasmessi spot pubblicitari o televen-
dite di alcun tipo.
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Vengono inoltre integrati i compiti del servizio pubblico. Esso, oltre
a garantire la libertà, la completezza, l’obiettività e il pluralismo dell’in-
formazione, dovrà essere volto alla valorizzazione delle diversità e delle
tradizioni locali e delle minoranze linguistiche. Si prevede dunque: che
siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle varie lingue lo-
cali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più
sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione
decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patri-
monio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta
a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti
di interesse locale.

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del
servizio pubblico. In particolare, viene introdotto l’obbligo di pubblica-
zione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si pre-
vede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla pro-
duzione e allo sviluppo delle sedi regionali.

L’importo del canone è poi ridotto del due per cento ogni due anni,
fino al suo azzeramento ed è introdotta un’esenzione in caso di impossi-
bilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio radiote-
levisivo da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà.

Per quanto riguarda la governance della RAI, le modifiche rispetto
alla normativa vigente consistono innanzitutto nell’estensione a dodici
anni della durata temporale della concessione e nel prolungamento a cin-
que anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

In relazione ad essi, un’ulteriore novità riguarda le modalità di no-
mina: il presidente e l’amministratore delegato sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a
maggioranza dei due terzi. Degli altri cinque membri, quattro sono eletti
dalla Commissione di vigilanza a maggioranza dei due terzi, e uno è de-
signato dall’assemblea dei dipendenti della RAI.

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del
30 per cento della produzione, organizzazione e realizzazione di trasmis-
sioni.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto riferito dai relatori, propone di
congiungere il disegno di legge n. 2263 ai disegni di legge nn. 1415,
2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e di fissare a martedı̀ 21 settembre
il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di even-
tuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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SULL’ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 288 E 289

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di voler indi-
care il termine ultimo entro il quale la Commissione potrà utilmente espri-
mersi in merito agli atti del Governo nn. 288 e 289, fermo restando che
occorrerà comunque attendere lo scioglimento della riserva da parte del
Presidente del Senato, una volta acquisiti i prescritti pareri tuttora man-
canti.

La sottosegretaria ASCANI dichiara che – in considerazione dei
tempi necessari per i successivi adempimenti governativi in vista dell’ap-
provazione definitiva degli schemi – il parere sull’atto del Governo n. 288
dovrà essere reso entro il 19 ottobre, mentre quello sull’atto del Governo
n. 289 dovrà essere reso entro il 12 ottobre.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

tali (n. 269)

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

aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il rela-
tore D’ARIENZO (PD) illustra uno schema di parere favorevole con os-
servazione, pubblicato in allegato, che recepisce il rilievo contenuto nel
parere espresso dalla 10ª Commissione.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRE-
SIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in
votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore,
che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che

modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso

consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278)

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

aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore BERUTTI (Misto-IeC) illustra uno schema di parere favo-
revole con osservazioni, già trasmesso a tutti i senatori e pubblicato in al-
legato, che recepisce i rilievi contenuti nel parere espresso dalla 13ª Com-
missione.
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La senatrice DI GIROLAMO (M5S), nel manifestare apprezzamento
per il lavoro svolto dal relatore, propone che nella prima osservazione
contenuta nello schema di parere, nella quale si invita il Governo a valu-
tare l’opportunità di adoperarsi affinché sia prevista e garantita la parteci-
pazione alle gare di appalti pubblici degli altri «veicoli puliti» che utiliz-
zano combustibili alternativi low carbon come definiti dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016, sia specificato
che restano esclusi i veicoli che utilizzano il combustibile di cui al n. 6
della suddetta lettera a), vale a dire il gas di petrolio liquefatto (GPL).

Dichiara inoltre di condividere la seconda osservazione dello schema
e mostra invece perplessità sulla terza osservazione che, nell’invitare il
Governo a valutare l’opportunità di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi
degli appalti pubblici per talune categorie di veicoli o di prevederne addi-
rittura l’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa, sembre-
rebbe a suo avviso contraddire le finalità stesse del provvedimento.

Afferma infine di condividere l’ultima osservazione dello schema di
parere.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) dichiara di condividere piena-
mente il contenuto dello schema di parere presentato dal relatore, che pe-
raltro non pone condizioni al Governo ma lo invita a valutare l’opportu-
nità degli interventi, anche attraverso interlocuzioni in sede europea. In re-
lazione alle modifiche proposte dalla senatrice Di Girolamo, afferma di
non ritenere opportuna l’esclusione dei veicoli alimentati a GPL dal no-
vero dei veicoli puliti dei quali incentivare la partecipazione alle gare di
appalto, essendo il GPL classificato quale combustibile alternativo proprio
dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 257 sopra richiamato.

Osserva inoltre che la possibilità di rivedere al ribasso gli obiettivi
minimi degli appalti pubblici o di prevedere esclusioni è riferita a veicoli
destinati a missioni particolarmente gravose o alle necessità di comuni
montani, per i quali il rispetto delle percentuali di veicoli puliti da acqui-
stare indicate nello schema potrebbe rivelarsi davvero complicata e non
sostenibile dal punto di vista finanziario.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni del
senatore Campari, sottolineando la difficile situazione dei trasporti nei pic-
coli comuni delle zone appenniniche, dove nei mesi invernali, per le con-
dizioni metereologiche e la totale assenza di infrastrutture di servizio per i
combustibili alternativi, senza il ricorso ai motori endotermici non sarebbe
possibile neppure assicurare il servizio di scuolabus.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) si dichiara d’accordo con quanto so-
stenuto dai colleghi ed evidenzia che occorrerebbe sostenere i piccoli co-
muni montani che lottano contro lo spopolamento mediante interventi che
rendano ai residenti la vita più facile, mettendo quindi un freno all’intro-
duzione di innovazioni che rischiano solo di provocare danni.
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Il senatore FEDE (M5S), nel condividere la necessità di tenere in
considerazione le caratteristiche geografiche e morfologiche dei territori,
dichiara che, a suo avviso, l’integrazione richiesta dalla senatrice Di Giro-
lamo alla prima osservazione dello schema intendeva fornire una precisa-
zione di carattere tecnico.

Il relatore BERUTTI (Misto-IeC), in relazione alla proposta di inte-
grazione della prima osservazione contenuta nello schema di parere, di-
chiara di ritenere preferibile non introdurre riferimenti ad una specifica ti-
pologia di carburante. Quanto alla possibilità di prevedere eccezioni al-
l’applicazione delle nuove disposizioni per i comuni montani, rileva che
le caratteristiche geografiche determinano senza dubbio situazioni gravose
per alcuni territori, che meritano un approfondimento anche in sede euro-
pea. Ritiene dunque che lo schema di parere illustrato debba essere posto
in votazione senza modifiche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, ve-
rificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo
schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta ap-
provato.

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

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 269

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di conte-
nuto digitale e di servizi digitali (n. 269),

premesso che:

la direttiva (UE) 2019/770, partendo dal presupposto che il poten-
ziale di crescita del commercio elettronico non sia stato ancora sfruttato
pienamente in ambito UE, armonizza alcuni aspetti dei contratti di forni-
tura di contenuto o servizi digitali, garantendo un elevato livello di prote-
zione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un mer-
cato unico digitale, di garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di
un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della
competitività delle imprese, di accrescere la certezza giuridica e di ridurre
i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese;

l’introduzione in tutti gli Stati membri di norme armonizzate in
materia di diritto contrattuale dei consumatori è, quindi, finalizzata a ren-
dere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti o
servizi digitali in tutta l’Unione europea, grazie ad un quadro stabile ed
omogeneo di norme contrattuali, riducendo per tale via la frammentazione
giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali;

per espressa disposizione dell’articolo 3, la direttiva (UE) 2019/770
si applica, salvo esplicite eccezioni, a qualsiasi contratto in cui l’operatore
economico fornisce, o si impegna a fornire, un contenuto o servizio digi-
tale al consumatore e quest’ultimo corrisponde, o si impegna a corrispon-
dere, un prezzo o dati personali;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base
della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020;

il provvedimento in esame, dando espressa attuazione a quanto
previsto nella direttiva (UE) 2019/770, introduce nel Codice del consumo
un nuovo Capo, contenente gli articoli da 135-octies a 135-vicies ter;

nello specifico, il provvedimento in esame, finalizzato a discipli-
nare taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di ser-
vizi digitali conclusi tra consumatore e professionista: definisce l’ambito
di applicazione delle nuove disposizioni, nel quale rientrano sia i contratti
in cui il professionista fornisca un contenuto o servizio digitale verso il
corrispettivo di un prezzo corrisposto dal consumatore, sia quelli in cui
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il consumatore, al posto del prezzo, fornisca al professionista dati perso-
nali; chiarisce in cosa consiste l’esatto adempimento dell’obbligo di forni-
tura da parte del professionista e individua i requisiti soggettivi e oggettivi
che devono essere posseduti dal contenuto o dal servizio digitale per es-
sere conforme al contratto; definisce gli obblighi del professionista e la
condotta del consumatore, con particolare riferimento agli aggiornamenti,
anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del con-
tenuto o del servizio digitale; disciplina l’eventuale difetto di conformità
che deriva da un’errata integrazione del contenuto o del servizio digitale
nell’ambiente digitale del consumatore, individua i diritti a tutela dei terzi,
in particolare di proprietà intellettuale; disciplina la responsabilità del pro-
fessionista nonché le tutele e le azioni a favore del consumatore in caso di
omessa fornitura da parte del professionista del contenuto o servizio digi-
tale o di difetto di conformità del bene; dispone la nullità di ogni patto
volto ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti
dal nuovo Capo;

preso atto che:

l’intervento regolatorio in esame integra la disciplina vigente con-
tenuta nel Codice del consumo e si pone in linea con gli indirizzi definiti
in ambito europeo con la direttiva (UE) 2019/770 in tema di contratti di
fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l’opportunità di precisare meglio il rapporto con-
trattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità
dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un
lato, la «digital representation of value» non è facilmente e oggettiva-
mente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall’al-
tro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per con-
sentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo
ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un
certo grado di intrusività per il consumatore.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 278

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
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),

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame imponendo per le pubbli-
che amministrazioni degli obblighi nell’acquisizione di veicoli adibiti al
trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo ener-
getico, deve determinare le condizioni affinché gli appalti pubblici sia per
i contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate dei vei-
coli, sia per i contratti di servizio, siano efficaci e garantiscano la concor-
renza;

nei prossimi anni per via degli obiettivi previsti dal Regolamento
(UE) 2019/631 (del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione
in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli com-
merciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE)
n. 510/2011), che fissa stringenti obiettivi di contenimento delle emissioni
di CO2 in capo ai produttori automotive, continuerà a crescere l’offerta di
autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica e
debutteranno quelli ad idrogeno;

l’Italia ha una consolidata tradizione industriale in materia di auto-
veicoli, carburanti e infrastrutture alternative (v. GPL e metano), che di
recente ha trovato nuovo slancio e maggior beneficio ambientale con il
biometano e il GNL (anch’essi destinati a diventare sempre più bio, con
il bioGNL come per il bioGPL), come pure dimostrano le esplicite previ-
sioni e stanziamenti di incentivazioni previste nel PNRR, che si inseri-
scono appieno nell’efficace sistema di incentivazione previsto dal decreto
2 marzo 2018, recante «Promozione dell’uso del biometano e degli altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», che potrà essere rinnovato
e affinato nei prossimi anni, anche nell’ambito del recepimento della di-
rettiva 2018/2001, cosiddetta RED II;

la classificazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, in ordine
all’impatto ambientale e al consumo energetico, basata sulle emissioni allo
scarico dei gas climalteranti (CO2 g/km) e all’emissioni di inquinanti, è da
ritenersi sempre meno adeguata considerando la progressiva penetrazione
delle auto elettrificate (e prossimamente di quelle a idrogeno) che non
hanno motori a combustione interna,
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esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l’opportunità di adoperarsi, anche in
sede europea, affinché – per un efficace svolgimento delle gare di appalti
pubblici e, segnatamente, allo scopo di aumentare il numero delle possibili
offerte, cosı̀ da avere maggior concorrenza e, in ultima analisi, un miglior
esito – oltre ad autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con
energia elettrica (e idrogeno) sia prevista e garantita la partecipazione de-
gli altri «veicoli puliti» che utilizzano combustibili alternativi low carbon
come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 257 del 2016;

si invita il Governo a valutare l’opportunità di adoperarsi, anche in
sede europea, per assicurare che la valutazione degli impatti energetico e
ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada possa essere certificata
mediante l’adozione dei princı̀pi del Life Cycle Assessment (LCA) per la
valutazione dell’impronta ambientale (emissioni di CO2), in considera-
zione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti ali-
mentazioni delle auto, non solo con riferimento all’uso del veicolo, ma an-
che al suo processo di fabbricazione e al cosiddetto «fine vita» (produ-
zione e smantellamento del veicolo e della batteria e riciclaggio dei ma-
teriali);

si invita il Governo a valutare l’opportunità, anche rendendosi
parte attiva in sede europea, di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi de-
gli appalti pubblici per quei veicoli leggeri e pesanti conformi alla tabella
2 destinati a missioni particolarmente gravose o per le necessità di comuni
montani ovvero di escludere i medesimi veicoli dall’ambito di applica-
zione dello schema di decreto in titolo;

si invita il Governo a valutare l’opportunità di adeguare i contenuti
e gli obiettivi dello schema di decreto legislativo in esame ai nuovi indi-
rizzi proposti dalla Commissione europea al fine di consentire alle pubbli-
che amministrazioni di contribuire nei prossimi anni alla progressiva im-
missione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e
alla progressiva cessazione della commercializzazione dei veicoli con mo-
tore termico dal 2035.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 307

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOITTICA ITALIA E DI AGRI-

PESCA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI

LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

260ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 9,05.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO ricapitola i temi principali emersi dal
dibattito svolto nella precedente seduta, in esito al quale la Commissione
ha convenuto circa l’opportunità di svolgere audizioni sulle questioni della
delocalizzazione, delle crisi d’impresa e delle relative ricadute occupazio-
nali.

Fa quindi presente che entro il termine delle ore 20 di ieri non sono
pervenute proposte di integrazione allo schema di parere presentato nella
seduta di ieri.

Lo schema di parere (già pubblicato in allegato al resoconto della
precedente seduta) è quindi posto in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commis-
sione approva a maggioranza.
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(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili di competenza del disegno di legge di delega in
titolo, il relatore ROMANO (M5S) illustra i principi e i criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 2, innanzitutto in riferimento alla lettera b), in materia
di qualificazione e specializzazione del personale operante nelle stazioni ap-
paltanti, quindi alla lettera e), recante la previsione di requisiti necessari o
premiali dell’offerta, orientati tra l’altro alla stabilità occupazionale, a ga-
rantire l’applicazione dei contratti collettivi e a promuovere le pari opportu-
nità. Conclude segnalando la successiva lettera i), che, in relazione al si-
stema di verifica della qualificazione degli operatori, introduce criteri volti
alla tutela del lavoro e al contrasto alla discriminazione di genere.

Propone in conclusione di esprimere parere favorevole.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) giudica condivisibili i prin-
cipali obiettivi posti dalle disposizioni di delega, con particolare riferi-
mento alla stabilità occupazionale, all’applicazione dei contratti collettivi
e alla promozione delle pari opportunità. Preannuncia pertanto il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) esprime la condivisione della pro-
pria parte politica rispetto ai temi segnalati.

Richiama inoltre l’attenzione sull’opportunità di disporre di dati pre-
cisi riguardo il fabbisogno di risorse umane delle amministrazioni pubbli-
che.

La senatrice DRAGO (FdI) suggerisce di integrare la proposta di pa-
rere con un’osservazione tesa a sollecitare una revisione della disciplina in
materia di congedo parentale, tenendo conto dell’obiettivo di prevenire di-
scriminazioni a danno delle donne. Segnala inoltre la questione di un in-
tervento normativo mirato a riordinare la materia dei contratti pubblici,
con particolare riferimento ai subappalti.

La presidente MATRISCIANO segnala la coerenza dei criteri di de-
lega in esame con quanto auspicato dalla senatrice Drago in materia di
congedi parentali.

Il relatore ROMANO (M5S) considera condivisibili le questioni poste
dalla senatrice Drago; osserva tuttavia che l’espressione di un parere rela-
tivo a principi e criteri direttivi di delega non è la sede idonea per le spe-
cifiche osservazioni proposte. Ritiene pertanto di non modificare la propo-
sta precedentemente formulata.

La senatrice DRAGO (FdI) dichiara il voto astensione del proprio
Gruppo.
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Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la propo-
sta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.

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

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

Riguardo ai profili di competenza del disegno di legge in esame il
relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) segnala in particolare l’articolo 4,
comma 3, che prevede l’applicazione al personale amministrativo della
Corte dei conti delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, lettere
a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111, riguardanti il Consiglio supe-
riore della magistratura, consentendo alla Corte stessa di disciplinare con
proprio regolamento il trattamento giuridico ed economico, le funzioni e
le modalità di assunzione, nonché le indennità del personale non apparte-
nente al ruolo organico.

Propone infine l’espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere è quindi
posta in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggio-
ranza.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

261ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria
delle vittime dell’amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni mag-
giormente colpiti

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (M5S) dà conto in primo luogo della finalità
del disegno di legge in esame, istitutivo della «Giornata in memoria delle
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vittime dell’amianto», specificando che questa, ai sensi del comma 1 del-
l’articolo 3, non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pub-
blici, né costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per
le scuole.

Segnala quindi l’articolo 4, che in merito alla composizione della
commissione per l’esame delle domande del riconoscimento onorifico pre-
sentate dai comuni ai sensi dell’articolo 2, prevede la partecipazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Puntualizza infine che ri-
guardo al personale di segreteria addetto ai lavori della commissione prov-
vede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anticipa infine la propria intenzione di proporre l’espressione di un
parere favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

255ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-00523 della
senatrice Malpezzi e del senatore Parrini, sulla soppressione dell’incentivo
per i medicinali orfani.

In merito alla questione delineata nell’interrogazione, l’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA) ha precisato che rientra tra le sue priorità il do-
vere di garantire l’accesso ai farmaci destinati al trattamento delle malattie
rare.

Alla data del 31 dicembre 2020, su un totale di 118 farmaci orfani
autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali – EMA, 97 erano dispo-
nibili in Italia a carico del Servizio Sanitario Nazionale; dei rimanenti 21
farmaci, 5 sono stati commercializzati nel nostro Paese nei primi mesi del
2021, 12 erano in fase di definizione del prezzo e della rimborsabilità e
per 4 farmaci le aziende farmaceutiche produttrici non avevano ancora
presentato la domanda di prezzo e rimborsabilità in Italia.

Inoltre, nell’ultimo triennio, la Commissione Tecnico Scientifica di
AIFA ha riconosciuto l’innovatività di 40 farmaci, dei quali 19 sono or-
fani. Per i suddetti farmaci, il riconoscimento dell’innovatività avviene
in base a un «quadro» di evidenze scientifiche più limitato, condizione
non prevista per i farmaci destinati a patologie ad alta prevalenza. Tale
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procedura semplificata costituisce una modalità aggiuntiva di incentiva-
zione riguardante i farmaci orfani.

La ricerca e lo sviluppo dei farmaci orfani coinvolge anche aziende
multinazionali, sia direttamente, sia tramite l’acquisizione di piccole e me-
die aziende «biotech», come nel caso della recente acquisizione (a fine lu-
glio 2021) dell’azienda farmaceutica «Alexion» da parte di «AstraZe-
neca».

Per quanto riguarda l’esenzione «totale per tutti i farmaci orfani» dal
pagamento del «payback» in caso di sfondamento della spesa farmaceu-
tica, la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145 ),
all’articolo 1, commi 574-584, ha modificato le modalità di ripiano dello
sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti da
parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale («payback»), preve-
dendo che la distribuzione dell’eccedenza di spesa sia ripartita su tutte le
aziende farmaceutiche che concorrono alla spesa degli acquisti diretti sulla
base delle quote di mercato.

La stessa legge ha previsto, inoltre, che i farmaci orfani che benefi-
ciano dell’esclusione dalle procedure di ripiano siano solo quelli autoriz-
zati dall’EMA ed iscritti nel registro europeo, escludendo gli «orphan
like», cioè quei farmaci con caratteristiche di farmaco orfano ma approvati
prima del Regolamento (CE) n. 141/2000 e i farmaci che erano stati auto-
rizzati come orfani dall’EMA, ma che avevano esaurito il periodo di
esclusività di mercato.

Al riguardo va considerato che: a) la designazione di farmaco orfano
garantisce, per la sua stessa natura, un accesso agli incentivi limitato nel
tempo. La rimozione dall’elenco attivo dei farmaci orfani a livello euro-
peo avviene o a conclusione del periodo di esclusività di mercato o su ri-
chiesta – per motivi di opportunità – da parte dell’azienda produttrice; b)
Il sistema di incentivi, sia a livello europeo che nazionale, si propone di
sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi farmaci orfani,
per cui il prolungamento «a vita» di tali incentivi avrebbe l’effetto nega-
tivo di garantire una rendita per i farmaci già in commercio, senza svilup-
pare nuove opzioni terapeutiche. Il risultato finale sarebbe proprio quello
di danneggiare i pazienti affetti da malattie rare che, ad oggi, sono privi di
un’opzione terapeutica di dimostrata efficacia.

La previsione della legge di bilancio ha l’obiettivo di evitare discre-
zionalità nell’individuazione dei farmaci orfani e, allo stesso tempo, di ga-
rantire equità fra le aziende farmaceutiche nel carico finanziario del «pay-
back».

Inevitabilmente, ogni volta che si esenta un’azienda o una categoria
di farmaci dal pagamento del «payback», aumenta l’impatto per le rima-
nenti aziende.

Una esenzione impropria per i farmaci che hanno perso il riconosci-
mento di farmaco orfano (secondo le norme dell’U.E.) avrebbe una rica-
duta negativa anche sulle aziende che producono farmaci con fatturati in-
feriori a quelli della maggior parte dei farmaci orfani.
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La senatrice IORI (PD) dichiara di aver sottoscritto l’interrogazione
appena svolta e manifesta soddisfazione per la risposta fornita dal Go-
verno.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all’interrogazione n. 3-
02438 della senatrice Pirro ed altri, sulla disponibilità di prodotti plasma-
derivati.

L’AIFA ha rappresentato che gli emoderivati, cosı̀ come tutti gli altri
medicinali, per essere commercializzati in Italia devono ottenere dall’A-
genzia l’autorizzazione all’immissione in commercio, a seguito della valu-
tazione scientifica dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia.

Inoltre, essendo medicinali biologici, i processi produttivi prevedono
ulteriori fasi di lavorazione e controllo, a maggiore garanzia della sicu-
rezza.

Le aziende farmaceutiche autorizzate alla produzione di emoderivati
per le attività di importazione/esportazione del sangue e dei suoi compo-
nenti sono obbligate, nel rispetto della normativa vigente, alla preventiva
autorizzazione da parte dell’AIFA (ai sensi degli articoli 5 e 10 del de-
creto ministeriale 2 dicembre 2016 «Disposizioni sull’importazione ed
esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti destinati alla produ-
zione di medicinali») o alla presentazione di notifica alla stessa AIFA
(ai sensi degli articoli 4 e 6 dello predetto decreto ministeriale).

In Italia, il plasma raccolto dai donatori è sufficiente a coprire circa il
75 per cento del fabbisogno nazionale di immunoglobuline, con differenze
di autosufficienza assai marcate tra le Regioni. La restante parte di far-
maci viene reperita nel mercato internazionale. Per la produzione è utiliz-
zato plasma prevalentemente raccolto negli Usa, Paese che raccoglie il 67
per cento del plasma mondiale.

Il Gruppo di lavoro sulle immunoglobuline, insediatosi nel novembre
2020 presso il Centro Nazionale Sangue, si propone di affrontare la tema-
tica della carenza dei farmaci plasmaderivati, intervenendo preventiva-
mente a fronte di potenziali situazioni di insufficienza, al fine di garantire
ai pazienti la disponibilità di questa tipologia di medicinali e la continuità
terapeutica.

L’AIFA ha posto in evidenza, in particolare, che, per quanto riguarda
le immunoglobuline, le aziende farmaceutiche titolari delle relative auto-
rizzazioni all’immissione in commercio hanno chiesto all’Agenzia di rine-
goziare il prezzo dei medicinali, al fine di adeguarlo all’aumento dei costi
delle materie prime, per consentire alle stesse aziende di poter essere com-
petitive sul mercato e di scongiurare la carenza di tali farmaci a livello
nazionale.

La ricontrattazione del prezzo di mercato delle immunoglobuline ha
lo scopo, inoltre, di evitare che vengano a crearsi situazioni di disparità
di prezzo tra farmaci. Tale condizione verrebbe a verificarsi anche nel
caso in cui i farmaci plasmaderivati venissero esclusi dal meccanismo
del «payback», a discapito di altre categorie di medicinali.
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La possibilità di escludere i farmaci plasmaderivati dal meccanismo
del payback deve pertanto essere valutata con la massima cautela mentre
appare opportuno assumere iniziative, sulle quali il Ministero della salute
è già impegnato, per incoraggiare la raccolta del sangue da donatori vo-
lontari.

La senatrice PIRRO (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta. Dopo
aver rimarcato che i farmaci plasmaderivati sono fondamentali per il trat-
tamento di diverse patologie, si augura che si adotteranno iniziative ad

hoc, specie nelle regioni più in difficoltà nella raccolta di plasma, per sen-
sibilizzare sull’importanza della donazione di sangue.

La PRESIDENTE, ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara
concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

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 dell’8 settem-
bre.

La PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata conclusa la discus-
sione generale.

La relatrice BINETTI (FIBP-UDC), in sede di replica, ribadisce che
quello in esame è un buon testo, che presenta certamente più luci che om-
bre.

Ritiene di poter rasserenare alcune associazioni rappresentative di
malati, che hanno manifestato preoccupazioni sugli effetti del provvedi-
mento in esame: riordinare e riorganizzare la Rete nazionale per le malat-
tie rare non vuol dire smantellare ciò che da decenni è stato costruito con
grande competenza in alcuni ambiti particolari.

Fa rilevare che le definizioni di malattia rara e di farmaco orfano
contenute nel testo sono in linea con i criteri europei e che non è messa
in discussione la distinzione tra malattie rare e ultra rare.
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Quanto alla mancanza di finanziamenti per il Piano Nazionale Malat-
tie Rare e alle problematiche legate al payback, invita a considerare che si
potrà intervenire in materia in sede di esame della legge di bilancio.

Ricorda, infine, che talora «l’ottimo è nemico del buono» e formula
pertanto l’auspicio che non si mettano a rischio i numerosi avanzamenti
garantiti dal testo in esame, sui quali richiama l’attenzione della Commis-
sione: contributi migliorativi, fa notare, potrebbero essere dati attraverso
lo strumento dell’ordine del giorno.

Il sottosegretario SILERI rinuncia allo svolgimento della replica, ri-
servandosi di intervenire in sede di esame di ordini del giorno ed emen-
damenti.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione
di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del prossimo mercoledı̀
22 settembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Sottocommissione per i pareri

30ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 8,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

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): osservazioni non ostative con

rilievi;

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.

Plenaria

240ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,30.
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SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Vannia GAVA risponde all’interrogazione
n. 3-02694, a firma del senatore Anastasi e di altri e relativa alle diffor-
mità di interpretazione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del
2011 nonché allo sviluppo del FER.

Nel dettaglio, con riferimento alle questioni concernenti il rallentato
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (con particolare riferimento al-
l’energia derivante da fotovoltaico), cosı̀ come disciplinate dalla citata
normativa ed a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge
n. 76 del 2020, e con particolare riferimento alla difformità di interpreta-
zione da parte degli enti locali che devono autorizzare l’installazione dei
diversi impianti, ribadisce la finalità dell’intervento normativo, ossia
quella di semplificare il procedimento abilitativo per determinati interventi
su impianti esistenti o nuovi, e segnatamente l’ambito di applicazione
della Dila (Dichiarazione di inizio lavori asseverata) in termini di valuta-
zioni paesaggistico-ambientali.

Appare pertanto opportuno fornire i necessari chiarimenti sia agli enti
locali che alle soprintendenze, precisando che – riguardo agli interventi
che non sono consentiti con la Dila – il vincolo non attiene all’immobile,
ma all’area in cui esso è ubicato.

L’oratrice concorda altresı̀ nel ritenere che la Dila riguarda l’impianto
nel suo complesso, ovvero non solo l’installazione dei moduli fotovoltaici,
ma anche le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e
alla messa in opera dell’impianto stesso.

Osserva quindi che andrebbe anche rinnovato l’invito a tutti i livelli
Amministrativi e territoriali a collaborare, ciascuno nella propria autono-
mia, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione
che il Paese si è posto, anche attraverso il sostegno alle misure per con-
seguirli, in primis il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la
sua attuazione

Proprio in virtù di quanto detto, nella fase di recepimento della Diret-
tiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinno-
vabili (denominata Red II), e in attuazione della legge n. 53 del 2021, una
delle priorità per lo sviluppo programmatico delle fonti di energia rinno-
vabile (FER) sarà la disciplina per l’identificazione delle aree idonee alla
realizzazione degli impianti FER.

La predetta legge, all’articolo 5, prevede infatti che sia definita una
disciplina volta a determinare i criteri per l’individuazione delle superfici
e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti FER, al
fine di assicurare il raggiungimento della quota complessiva di energia
da FER da conseguire al 2030, in coerenza con gli obiettivi del PNIEC
(Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia) e nel rispetto delle esigenze
di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e fo-



15 settembre 2021 13ª Commissione– 86 –

restali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, compatibilmente con le at-
tività dei singoli territori.

Inoltre, per i progetti istallati nelle aree idonee viene stabilito che sa-
ranno individuate procedure abilitative semplificate, proporzionate alla ti-
pologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di
sussidiarietà verticale, per l’installazione degli impianti.

Sarà cura del Ministero, pertanto, nell’attuazione delle disposizioni
normative e regolamentari, apportare la necessaria accortezza nel consen-
tire che le diverse procedure abbiano l’auspicata omogeneità sull’intero
territorio nazionale, al fine di evitare che l’obiettivo di semplificazione ab-
bia risvolti di incertezza interpretativa e sia causa di contenziosi fra i di-
versi livelli amministrativi.

Replica il senatore GIROTTO (M5S), cofirmatario dell’atto di sinda-
cato ispettivo, riservandosi un’analisi di merito di dati forniti dal rappre-
sentante del Governo e dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delu-
cidazioni ricevute.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura in-
formativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 4, del decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) osserva che l’atto del Governo
reca la proposta di Piano per la transizione ecologica (denominato PTE).
Tale piano intende fornire, in base a quanto indicato in premessa al docu-
mento, informazioni di base e l’inquadramento generale sulla strategia per
la transizione ecologica, fornendo un quadro concettuale che accompagna
gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ricorda quindi che il decreto-legge n. 22 del 2021, convertito dalla
legge n. 55 dello stesso anno, nell’operare una rilevante ridefinizione della
governance ambientale, ha previsto l’istituzione, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (CITE); tale articolo ha attribuito al CITE il compito di provve-
dere all’approvazione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge citato, del Piano per la transizione ecologica, al fine di coor-
dinare le politiche per la transizione ecologica in materia di: riduzione
delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dis-
sesto idrogeologico e del consumo del suolo, mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità del-
l’aria, economia circolare e bioeconomia circolare e fiscalità ambientale,
ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.
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La proposta di Piano è stata quindi trasmessa alle Camere per l’e-
spressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione; il PTE sarà quindi approvato in via definitiva dal CITE entro
trenta giorni dall’espressione dei pareri ovvero dall’inutile decorso dei ter-
mini previsti.

Nel piano all’esame della Commissione viene evidenziato che il
PNRR rappresenta il primo deciso impulso all’avvio di un processo di
transizione ecologica di grande portata garantendo un volume di investi-
menti di rilievo assoluto, pari a 222,1 miliardi di curo (191,5 miliardi
di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e
30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare), vincolati ad un serrato
cronoprogramma che si chiuderà nel 2026, sottolineandosi altresı̀ che le
scelte progettuali e le relative attuazioni, adattamenti ed integrazioni
avranno impatti nel lungo periodo e ben oltre il prossimo quinquennio.

Lo stesso PTE sottolinea poi che per garantire il successo delle mi-
sure delineate nel PNRR si rendono necessari alcuni interventi chiave,
che permettano la semplificazione delle procedure amministrative e l’ac-
celerazione degli iter di approvazione dei progetti, pur nel rispetto delle
necessarie valutazioni di impatto, creando le condizioni per la loro più ce-
lere esecuzione da parte della pubblica amministrazione; il Piano rileva
che la revisione del Codice Appalti darà ulteriore sostegno al lavoro della
pubblica amministrazione nel fluidificare le procedure amministrative.

Tali riforme, in linea con le previsioni del PNRR, sono state inoltre
in parte effettuate con il decreto-legge n. 77 del 2021 che reca norme di
semplificazione e accelerazione delle procedure di valutazione ambientale
e paesaggistica, di accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili e
per l’efficienza energetica e di semplificazione per la promozione dell’e-
conomia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico.

L’oratrice osserva quindi che il PTE intende poi promuovere una ri-
flessione sui temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-econo-
mico e che ulteriori elementi, dati quantitativi e cronoprogrammi saranno
contenuti in un secondo documento a seguire, inserendosi in un preciso
contesto internazionale, che vede come riferimento l’Agenda ONU 2030
per lo sviluppo sostenibile e il Green Deal. Il Piano si inserisce infatti al-
l’interno del Green deal, il programma europeo per una nuova crescita so-
stenibile dell’Unione europea, finalizzato a rendere l’Europa il primo con-
tinente a impatto climatico zero entro il 2050. Si ricorda che per il finan-
ziamento del Green deal sono state messe a disposizione specifiche risorse
all’interno di «Next Generation EU» (NGEU); in particolare, il 37 per
cento delle risorse complessivamente richieste dagli Stati membri nei ri-
spettivi PNRR dedicato a interventi di contrasto al cambiamento climatico
e specifiche risorse sono poi disponibili all’interno del Fondo speciale per
una transizione giusta, focalizzato al sostegno delle attività che più di altre
risentiranno negativamente dell’impatto di tale transizione, con una dota-
zione di 17,5 miliardi di euro.
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Nel documento, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, la Com-
missione europea ha presentato il 14 luglio 2021 una serie di proposte, in
cui si rivede e si aggiorna la normativa dell’UE al fine di garantire che
essa sia in linea con gli obiettivi climatici concordati dal Consiglio e
dal Parlamento europeo, con il cd. pacchetto «pronti per il 55 per cento»
(Fit for 55). Al riguardo, tra le proposte che il Governo individua come
particolarmente importanti si ricordano quelle relative a: una revisione
del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), che com-
prende la sua estensione al trasporto marittimo, la revisione delle norme
sulle emissioni del trasporto aereo e l’istituzione di un sistema di scambio
di quote di emissione distinto per il trasporto stradale e l’edilizia; una re-
visione del regolamento sulla condivisione degli sforzi che disciplina gli
obiettivi di riduzione degli Stati membri nei settori non compresi nell’EU
ETS; una revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnova-
bili per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di produrre il 40 per cento
dell’energia da fonti rinnovabili; un insieme di misure atte a ridurre le
emissioni nel settore dei trasporti stradali, atteso che le nuove autovetture
dovrebbero ridurre le emissioni del 55 per cento al 2030; l’istituzione di
un Fondo sociale per il clima, con una dotazione di 72,2 miliardi di
euro per il periodo 2025-2032 allo scopo di finanziare investimenti di ef-
ficienza energetica ed aiutare i cittadini a investire in nuovi sistemi di ri-
scaldamento e raffrescamento e ad accedere a una mobilità più pulita.

Prende quindi la parola il relatore FERRAZZI (PD), osservando che
il documento afferma che la transizione energetica ed il phase-out dai
combustibili fossili avranno come prevedibile conseguenza anche la tra-
sformazione radicale di intere filiere produttive; ciò determinerà la neces-
sità di politiche di sostegno al lavoro, integrando la dimensione sociale,
anche in virtù della rilevanza del Piano per le prossime generazioni e in
omaggio al principio fondamentale per cui «nessuno deve essere lasciato
indietro». Si prevede in particolare la necessità di attivare specifici inter-
venti di politiche attive per il lavoro, ricorrendo a ammortizzatori sociali
ma anche a percorsi di formazione specifica e riqualificazione,

La proposta di Piano evidenzia inoltre, ai fini di realizzare la transi-
zione ecologica, l’importanza di dedicare più risorse alla ricerca scienti-
fica, rafforzando le sinergie fra attori e finanziamenti pubblici già dispo-
nibili e creando interconnessioni stabili tra il mondo di ricerca, Università,
start-up e imprese, favorendo il trasferimento tecnologico in grado di ri-
durre gli impatti ambientali del sistema produttivo. Altrettanto importante
è ritenuta nel documento l’attività di prospezione delle tendenze future
(cosiddetto foresight) atta a pianificare azioni di breve termine partendo
da visioni e prospettive di lungo-termine.

Procede quindi, in ordine agli specifici contenuti del PTE, alla disa-
mina dei cinque macro-obiettivi indicati nel Piano.

Il primo di essi è rappresentato dalla neutralità climatica, cioè la ne-
cessità di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra per stabilizzare il
pianeta entro i limiti di sicurezza dettati dagli Accordi di Parigi, attraverso
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la progressiva uscita dalle fonti fossili e la rapida conversione verso fonti
rinnovabili nella produzione di energia, nei trasporti, nei processi indu-
striali, nelle attività economiche, negli usi civili e sollecitando la transi-
zione verso un’agricoltura e una zootecnia sane, rigenerative e circolari
secondo la strategia europea «farm to fork», «dal produttore al consuma-
tore».

Il secondo è azzeramento dell’inquinamento, attraverso una rivolu-
zione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e am-
bientale e la minimizzazione entro il 2050 di inquinamenti e contamina-
zioni di aria, acqua e suolo.

Il terzo è costituito dall’adattamento ai cambiamenti climatici me-
diante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle
risorse idriche e dell’erosione della biodiversità terrestre e marina con po-
litiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi naturali e antro-
pici, e delle risorse idriche, anche attraverso l’azzeramento del consumo
di suolo;

Il quarto obiettivo si concreta quindi nel ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi, potenziando il patrimonio di biodiversità nazionale con
misure di conservazione e di implementazione di soluzioni basate sulla na-
tura al fine di riportare a una maggiore naturalità aree urbane, degradate e
ambiti fondamentali come i fiumi e le coste;

Infine, figura la transizione verso l’economia circolare e la bioecono-
mia per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il
disegno di prodotti durevoli, improntando i consumi al risparmio di mate-
ria e prevenendo la produzione di rifiuti ed eliminando inefficienze e spre-
chi.

I predetti macro-obiettivi sono quindi articolati in otto aree di inter-
vento, approfonditamente trattate anche nella Appendice 1, recante la
parte degli Allegati al documento.

In primo luogo, in materia di decarbonizzazione vanno ricordati gli
impegni europei («net zero» al 2050 e riduzione del 55 per cento al
2030 delle emissioni di CO2 rispetto al 1990) e sottolinea che la quota
di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare
quota 50 per cento. In tal senso, l’apporto delle energie rinnovabili alla
generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72 per cento al 2030
e coprire al 2050 quote prossime al 100 per cento del mix energetico pri-
mario complessivo. In materia di interventi sulla mobilità sostenibile, il
PTE ricorda l’obiettivo «net zero» per trasporto navale ed aereo e con ri-
guardo all’alta velocità e al traffico merci su rotaia, sottolineando che il
PNRR rappresenta un cambio di passo in materia, con investimenti nel pe-
riodo 20212026 per circa 38 miliardi di curo nelle Missioni 2 e 3. Il PTE
ricorda altresı̀ che nel periodo successivo al 2030, per centrare l’obiettivo
di decarbonizzazione completa, almeno il 50 per cento delle motorizza-
zioni dovrà essere elettrico, assumendo rilievo al riguardo l’idrogeno, i
biocarburanti e i carburanti sintetici ad impatto zero. Si evidenzia che,
in un quadro coordinato a livello europeo, ı́ sussidi ai combustibili fossili
dovranno essere progressivamente eliminati mentre al trasporto aereo, ma-
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rittimo e dei veicoli su strada dovrà essere valutata la possibilità di esten-

dere il sistema ETS.

In relazione al miglioramento della qualità dell’aria, il PTE sottolinea

quindi che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla
qualità dell’aria entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie
di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti

al 2030 e le ambizioni poste dal Piano Toward Zero Pollution della Com-
missione europea. Si evidenzia come un’attenzione particolare andrà riser-

vata all’impiego di biomasse e bioenergie e a una progressiva riduzione
delle emissioni del settore agricolo.

In materia di contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeolo-
gico, l’obiettivo indicato dal Piano è arrivare a un consumo zero netto en-
tro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia au-

mentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli am-
biti urbani e le coste. Nella parte in Allegato al documento si sottolinea, a
tale riguardo, in particolare come l’obiettivo dell’azzeramento appaia par-

ticolarmente urgente negli ambiti costieri, ove il patrimonio naturale tipico
ha subito una drastica riduzione. Si indicano, tra gli altri, interventi volti

ad approntare una pianificazione omogenea su scala nazione degli inter-
venti di contrasto all’erosione costiera, in sostituzione dei singoli inter-
venti strutturali di difesa, spesso scarsamente efficaci ed ecologici. Il

PTE prevede peraltro l’elaborazione di una politica nazionale di tutela
del territorio e prevenzione dei rischi idrogeologici che sia più coordinata
e coerente, motivando tale esigenza con alcuni dati riferibili a tutto il ter-

ritorio italiano, che ne denunciano la fragilità: in base ai dati riportati, il
16,8 per cento della superficie nazionale è mappato nelle classi a mag-

giore pericolosità per frane e alluvioni; il 91 per cento dei Comuni italiani
è esposto a forme più o meno marcate di rischio idrogeologico, mentre il
12,4 per cento di industrie e servizi è esposto a possibili inondazioni; si

stimano quasi 12.000 beni culturali potenzialmente soggetti a fenomeni
franosi nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata e più di 30mila
monumenti a rischio alluvioni. Al riguardo, il Piano in esame fa riferi-

mento al PNRR che prefigura una riforma della governance della lotta
al dissesto. Inoltre, il PTE richiama l’importanza degli interventi dei con-

sorzi di bonifica per la manutenzione del territorio rurale, dei canali e
della rete idrica minore.

In materia di tutela delle risorse idriche e relative infrastrutture, il
PTE sottolinea poi che entro il 2026 gli interventi previsti dal PNRR,
per 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvi-

gionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori,
soprattutto nel Sud del Paese, digitalizzare e distrettualizzare le reti di di-

stribuzione, riducendo del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimiz-
zando i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole; sono
previste riforme per rafforzare il Piano nazionale degli interventi nel set-

tore idrico e rendere più efficiente la gestione delle acque con la forma-
zione di consorzi pubblico-privato a livello sovracomunale. Entro il
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2040 si prevede il completamento dei lavori di potenziamento, rinnovo e
aumento di qualità ed efficienza delle principali infrastrutture idriche.

Con riguardo al ripristino e rafforzamento della biodiversità, in linea
con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento
delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l’adozione di «soluzioni basate
sulla natura» per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta
nel monitoraggio a fini scientifici su habitat e specie a rischio. I parchi
nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026
per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure
amministrative e migliorare i servizi ai visitatori. In relazione alle foreste
il PTE sottolinea che è essenziale promuovere una loro tutela attiva attra-
verso forme di gestione sostenibile, una loro espansione in aree residuali e
degradate e la valorizzazione nazionale del legname quale duraturo stoc-
caggio di carbonio, Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiver-
sità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione
urbana e di ripristino degli habitat degradati; si prevede che anche i fiumi
verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire
dal Po, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici.

Sulla tutela e lo sviluppo del mare, il Piano ricorda che il PNRR pre-
vede investimenti nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e de-
gli habitat marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata,
e che l’obiettivo delle ricerche consiste nel pervenire alla mappatura del
90 per cento dei sistemi marini e costieri, con il 20 per cento di sistemi
restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per
cento l’estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con
forme rigorose di protezione entro il 2030. Altre misure al 2030 riguar-
dano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi
per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo soste-
nibile. Nel punto 1.7 dell’Allegato, al riguardo, il PTE sottolinea la speci-
ficità del Mediterraneo che, pur costituendo una piccola parte della super-
ficie marina del pianeta, è interessato da circa un quarto del trasporto
mondiali di idrocarburi, da un alto grado di antropizzazione delle coste,
dal forte sfruttamento delle risorse ittiche, da forti flussi turistici; al fine
di approntare misure di protezione mirate, si evidenzia che l’azione di pro-
tezione dell’ambiente marino deve essere accompagnata da una esatta va-
lutazione del valore del «capitale naturale», in base a quanto emerge dal
Quarto rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia del 2021, Ulte-
riore linea di intervento è rappresentata dall’azione di contrasto alla pesca
illegale, limitando al contempo i metodi di pesca pericolosi per la biodi-
versità: il Piano richiama la necessità della rigorosa applicazione delle
normative dell’Unione europea, in particolare del Regolamento per la po-
litica comune per la pesca (n. 1380/2013), ricordando altresı̀ l’investi-
mento 3.5 del PNRR nell’ambito delle misure per la tutela del territorio
e della risorsa idrica (M2C4), con previsione di 400 milioni di curo per
il ripristino dei fondali e degli habitat marini. Tali risorse mirano ad in-
vertire la tendenza al degrado degli ecosistemi mediterranei, potenzian-
done la resilienza ai cambiamenti climatici e favorendo cosı̀ il manteni-
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mento e la sostenibilità di attività fondamentali non solo per le aree co-
stiere, ma anche per filiere produttive essenziali del Paese, quali pesca, tu-
rismo, alimentazione, crescita blu. Il documento dedica specifica atten-
zione alla crescita blu, come potenziale contributo alla crescita economica
da una politica integrata di tutela e sviluppo, quale aspetto rilevante per il
tessuto produttivo italiano, considerando l’elevato numero di imprese del
mare in Italia, pari a quasi 200mila unità; anche ai fini di superare l’ec-
cessiva frammentazione del settore, viene promossa la creazione di cluster
e centri di eccellenza, quali il Cluster Tecnologico Nazionale BIG (Blue

Italian Growth).

In ordine alla promozione dell’economia circolare, della bioeconomia
e dell’agricoltura sostenibile, il PTE sottolinea che l’economia circolare
rappresenta una sfida epocale per puntare all’eco-progettazione di prodotti
durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne
il recupero, il riutilizzo ed il riciclo. A questo fine viene annunciata la
pubblicazione entro il 2022 della nuova «Strategia nazionale per l’econo-
mia circolare» con l’obiettivo di promuovere una economia circolare
avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di
scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040. Si afferma che la Strategia
punta anche al potenziamento della bioeconomia circolare, ricordando l’o-
biettivo dell’ottimizzazione della gestione dei rifiuti su tutto il territorio
nazionale avviata dal PNRR per rispettare gli obiettivi europei al 2030-
2040 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demoli-
zione, rifiuti elettrici ed elettronici nonché per ridurre lo spreco di acqua
e alimenti.

Nel documento sono evidenziati inoltre taluni profili rilevanti per il
Governo e il monitoraggio del Piano, quali: la legalità, sottolineando l’e-
sigenza di disporre di procedure amministrative trasparenti che permettano
l’implementazione di piani e programmi da parte dei soggetti pubblici im-
permeabili a episodi di infiltrazione della criminalità; nonché la fiscalità,
evidenziando che la tassazione indiretta può influenzare il comportamento
dei consumatori garantendo modelli di consumo e produzione sostenibili,
allo scopo di supportare la transizione ecologica nelle sue diverse declina-
zioni. In particolare, viene ricordato che l’applicazione dell’accisa sui pro-
dotti energetici, opportunamente modulata anche in relazione alle emis-
sioni di CO2 e delle altre emissioni di gas serra, può essere utilizzata
per correggere le esternalità negative sociali, legate ad effetti ambientali
e sulla salute umana.

Dal punto di vista degli investimenti necessari, prosegue l’oratore, nel
PTE si evidenzia altresı̀ che ai fondi del PNRR dovranno affiancarsi, per
le misure di competenza, i fondi della coesione europea e nazionale e i
fondi di bilancio ordinario gestiti dalla pubblica amministrazione centrale
e dagli enti territoriali e contemporaneamente, promuovendo l’attivazione
di ulteriori investimenti da parte degli operatori privati e pubblico-privati.

Il PTE ricorda poi che il piano è frutto del lavoro collettivo del Co-
mitato interministeriale della transizione ecologica (CITE) e che si svi-
luppa a partire dalle linee già delineate dal PNRR proiettandole al com-
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pleto raggiungimento degli obiettivi al 2050. Viene inoltre sottolineato che
il Comitato interministeriale per la transizione ecologica avrà la responsa-
bilità della programmazione e del monitoraggio del processo fino al rag-
giungimento del suo fine.

Conclude osservando che, oltre ai contenuti illustrati nel citato Alle-
gato 1 al piano, il PTE fornisce, nell’Allegato 2, una sintesi delle princi-
pali politiche internazionali, europee e nazionali nelle materie della tran-
sizione ecologica. Inoltre, l’allegato 3 indica il cronoprogramma di imple-
mentazione del PTE nel quadro delle misure previste dal PNRR. Infine,
nell’allegato 4 sono proposti alcuni indicatori da utilizzare per il monito-
raggio.

La presidente MORONESE sottolinea le rilevanti analogie di materia
dell’atto del governo in titolo con gli atti del Governo nn. 291, 292 e 294,
assegnati alle Commissioni industria ed ambiente riunite, osservando al
contempo che un eventuale termine per l’invio ai relatori di osservazioni
da parte dei Gruppi potrà essere definito in un momento successivo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice LA MURA (Misto) osserva che l’atto all’esame della
Commissione non appare esente da criticità, in quanto l’Italia (al pari di
molti altri Paesi europei), non sembra avere intrapreso una convinta scelta
in materia di energie pulite, puntando ancora in maniera rilevante su ri-
sorse come il petrolio ed i gas naturali. Allo stesso tempo, il piano si pre-
senta come uno strumento ambizioso, soprattutto per la tutela e la gestione
dello spazio marino, anche se molto rimane ancora da fare.

L’oratrice osserva quindi che un piano efficace non può prescindere
dal coinvolgimento di tutti i settori economici. Il fatto che lo spazio ma-
rino abbia, nel piano sottoposto all’esame della Commissione, la dovuta
considerazione (frutto altresı̀ di una sua personale interlocuzione con il
Ministro per la transizione ecologica, che si è mostrato particolarmente
sensibile alle tematiche sottopostegli) rappresenta sicuramente una grande
occasione per l’Italia, che, geograficamente, si colloca proprio al centro
del mar Mediterraneo.

Stante quanto precede è importante tutelare la ricerca italiana per il
monitoraggio del mare, che potrebbe sicuramente rivestire un ruolo di as-
soluto rilievo in ambito europeo, favorendo le collaborazioni con le strut-
ture universitarie e valorizzando l’attività svolta dai giovani ricercatori.

Conclude auspicando che, nel futuro, la Commissione possa instau-
rare un dialogo più efficace con l’Esecutivo ed invitando altresı̀ a mante-
nere al centro del dibattito le tematiche connesse allo sviluppo sostenibile
sul mare.

Interviene quindi, sull’ordine dei lavori, il relatore FERRAZZI (PD),
invitando la Commissione a valutare, anche alla luce delle prossime sca-
denze elettorali e dei loro riflessi sull’attività parlamentare, la possibilità
di interloquire con il Governo per poter disporre di maggior tempo per
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la valutazione di merito dell’atto e la formulazione del prescritto parere,
anche oltre il termine del 7 ottobre prossimo.

Ipotizza altresı̀ lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Anche ad avviso del senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) la Commis-
sione dovrebbe poter disporre di maggior tempo per esaminare i contenuti
di merito dell’atto del Governo in titolo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

241ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE REFERENTE

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-

zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Esame e rinvio)

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, re-
cante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure ur-
genti di protezione civile, soffermandosi in particolare sugli articoli 1, 2, 3
e 4.

La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che il provvedi-
mento interviene, con un ampio dispiegamento di misure in materia di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, allo
scopo di integrare e rafforzare il dispositivo normativo ed operativo esi-
stente, nel rispetto delle responsabilità e dell’autonomia delle regioni e
delle province autonome e in conformità ai princı̀pi ispiratori della legge
quadro in materia (legge 21 novembre 2000, n. 353), evidenziando il ca-
rattere di necessità ed urgenza in ragione dell’eccezionale recrudescenza
del fenomeno degli incendi boschivi verificatasi nell’estate, anche a causa
di condizioni meteoclimatiche eccezionali.
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In relazione ai contenuti del provvedimento, l’articolo 1 reca il Piano
nazionale di coordinamento contro gli incendi boschivi, disciplinando un
nuovo strumento di programmazione – statale – a fini di coordinamento,
relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi bo-
schivi. Esso è volto sia all’aggiornamento tecnologico sia all’accresci-
mento della capacità operativa.

Il Piano nazionale è previsto avere validità triennale; può comunque
essere aggiornato annualmente, a seguito di eventuali modifiche ai relativi
stanziamenti. È approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Ai fini dell’approva-
zione con d.P.C.m., è previsto il concerto di un novero di Ministri quali:
interno; difesa; economia e finanze; innovazione tecnologica e transizione
digitale; Mezzogiorno e coesione territoriale; transizione ecologica; politi-
che agricole alimentari e forestali; affari regionali e autonomie. Alla rea-
lizzazione del Piano si provvede nell’ambito delle risorse umane e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Piano nazionale è redatto sulla base degli esiti di una ricognizione
condotta dal Dipartimento della protezione civile, secondo le previsioni
del comma 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede in partico-
lare – con cadenza triennale – alla ricognizione e valutazione di un in-
sieme di profili, quali: le tecnologie – anche satellitari – volte alla integra-
zione dei sistemi previsionali nonché di sorveglianza, monitoraggio e rile-
vamento dell’ambiente; le esigenze di potenziamento di mezzi aerei, ai
fini del rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di pre-
visione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, tenendo
conto anche del quadro di una possibile strategia comune dell’Unione eu-
ropea; le esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, onde rafforzare la
capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di
protezione civile qualificato per tali attività, nonché la formazione del per-
sonale addetto alla lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il comma 3 aggiunge la previsione che il Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie convochi, entro il 30 aprile di ciascun anno, la
Conferenza unificata, per il «confronto» sullo stato di aggiornamento
dei Piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, pre-
venzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsti dall’articolo 3
della legge quadro n. 353 del 2000 nonché dei connessi adempimenti
dei Comuni.

Il comma 4 reca disposizione per una fase di prima applicazione, pre-
vedendo l’adozione di un primo «Piano nazionale speditivo», entro il 10
ottobre 2021. Esso è approntato sulla base sulla base della ricognizione
– condotta del pari dal Dipartimento della protezione civile – delle più ur-
genti necessità (tra quelle indicate dal comma 1). Il Dipartimento si avvale
a tal fine del Tavolo tecnico inter-istituzionale per il monitoraggio del set-
tore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative, inte-
grandolo, ove necessario, con ulteriori esperti, segnalati dalle Amministra-
zioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Ta-
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volo tecnico inter-istituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

L’articolo 2 stanzia 40 milioni per l’acquisto di mezzi operativi e di

attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Si fa riferimento al
rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali
nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Le risorse sono finalizzate all’acquisizione di mezzi operativi, terrestri e
aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori ri-

spetto alla vigente programmazione. Esse sono ripartite nella misura di:
33,3 milioni per il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo nazio-
nale dei Vigili del fuoco; 2,1 milioni per il Ministero della difesa; 4,6 mi-

lioni per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimen-
tari dell’Arma dei Carabinieri. Si demanda al Dipartimento della prote-
zione civile il monitoraggio delle attività, anche ai fini del relativo coor-

dinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all’articolo 1.

L’articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo ag-

giornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando
quanto già disposto dall’articolo 10 della citata legge quadro n. 353 del

2000 in materia di incendi boschivi, prevedendo a tal fine un potere sosti-
tutivo in capo alle Regioni. Il comma 3 riconosce il potere sostitutivo
delle Regioni, laddove gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal

fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni non siano
approvati dai comuni entro il termine dei 90 giorni complessivamente pre-
visti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale

di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In tale
eventualità, ossia quando i predetti elenchi siano adottati in via sostituiva

dalle Regioni, la disposizione in esame prevede la conseguente applica-
zione dei correlati obblighi di pubblicità. Si prevede, in particolare, che
la pubblicazione finalizzata all’acquisizione di eventuali osservazioni

venga effettuata sul sito istituzionale della Regione. Il comma 4 demanda
al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Ca-
rabinieri e ai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale, il monitorag-

gio del rispetto – da parte dei Comuni – degli adempimenti di cui al citato
articolo 10, comma 2, della legge-quadro; gli esiti del monitoraggio sono

comunicati alle Regioni – ai fini della tempestiva attivazione dei suddetti
poteri sostitutivi – e ai Prefetti territorialmente competenti. Il comma 5
reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di
previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di po-

tenziamento dei piani regionali (comma 1) nonché stanziando fondi speci-
fici nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne per il finan-

ziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree in-
terne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2) e nei Co-
muni localizzati nelle Isole minori (comma 3). La norma dispone, inoltre,

al comma 4, che nei Piani Operativi Nazionali attuativi dei fondi struttu-
rali 2021-2027 si tenga conto dell’esigenza di dotare il Corpo nazionale
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dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell’ordine di dispositivi di
videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Il relatore QUARTO (M5S) passa quindi in rassegna gli articoli 5, 6,
7, 8 e 9 del decreto legge in titolo. L’articolo 5 reca misure per il raffor-
zamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla
legge-quadro n. 353 del 2000 in materia di incendi boschivi. In partico-
lare, con il comma 1 si introduce la nuova definizione di incendio di in-
terfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi bo-
schivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnes-
sione tra strutture antropiche e aree naturali (lett. a)); si stabilisce poi
che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi individui, tra l’altro, le aree trattate con la tecnica
del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzial-
mente l’innesco di incendio e le operazioni di incendi di interfaccia ur-
bano-rurale (lett. b)); si includono nelle attività di previsione del rischio
di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco pre-
scritto, inserendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti nell’am-
bito dell’attività di prevenzione degli incendi (lett. c)); si introduce nella
lotta attiva contro gli incendi boschivi l’uso delle attrezzature manuali e
la tecnica del controfuoco, e compensi incentivanti in misura proporzio-
nale (invece che come precedentemente previsto «in rapporto») ai risultati
conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco (lett. d)).
Viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti
del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco (lett. e)); si prevede poi
la facoltà per i comuni di avvalersi di ISPRA, mediante il Sistema nazio-
nale di Protezione dell’Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessa-
rie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi (lett.
e)) e si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al di-
vieto di pascolo nelle aree colpite da incendi (lett. e)).

I commi 2 e 3 dell’articolo 5 prevedono, rispettivamente, obblighi di
comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizza-
zione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dal-
l’articolo 10 della legge 353/2000 e per le condanne riportate per il reato
di incendio boschivo di cui all’articolo 423-bis del codice penale (modifi-
cato dal successivo articolo 6 del decreto-legge in esame), oltre che alle
risultanze delle attività di monitoraggio previste all’articolo 2, comma 3,
del presente decreto-legge.

L’articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dal-
l’articolo 423-bis del codice penale, per introdurre una circostanza aggra-
vante – quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di
prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collabo-
rano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell’incen-
dio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l’applicabilità
delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministra-
zione, dell’estinzione dell’eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell’in-
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terdizione dall’assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre
che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

L’articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in materia di protezione ci-
vile. I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento
delle attività istituzionali dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di
durata almeno biennale tra l’INGV e il Dipartimento della protezione ci-
vile e recando la copertura degli oneri previsti. Il comma 3 proroga dal 31
dicembre 2021 al 31 ottobre 2023 il termine di durata dei contratti a
tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l’ac-
celerazione e l’attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dis-
sesto idrogeologico, indicando altresı̀ l’entità dei conseguenti oneri finan-
ziari ed i mezzi per farvi fronte.

L’articolo 8 reca disposizioni finanziarie. Esso destina 150 milioni di
euro disponibili nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 4 alle mi-
sure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione
di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, fermo restando lo stanzia-
mento di 40 milioni per l’acquisto di mezzi operativi e di attrezzature
per la lotta attiva agli incendi boschivi previsto dall’articolo 2, alla realiz-
zazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente
decreto, concorrono le risorse disponibili nell’ambito del PNRR Missione
2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema
avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 mi-
lioni di euro. Il comma 1 prevede inoltre che, in sede di attuazione del
PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Mini-
stero della transizione ecologica valuta, di comune accordo con le altre
amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del
PNRR in favore delle azioni di contrasto all’emergenza incendi, ivi com-
preso gli interventi di ripristino territoriale. Il comma 2 autorizza il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, al fine di dare immediata attuazione
delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui; a
disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui re-
golarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui per-
tinenti capitoli di spesa.

L’articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La presidente MORONESE, d’intesa con i relatori, propone poi di
fissare alle ore 18 di lunedı̀ 20 settembre il termine entro il quale do-
vranno essere indicati i soggetti da audire, restando inteso che spetterà
ai relatori e alla presidenza determinare quali siano le audizioni da svol-
gere effettivamente, in ragione del rilievo delle medesime, e per quali sog-
getti invece, attesi i tempi ristretti disponibili per l’esame, ci si limiterà a
richiedere l’invio di una nota scritta.
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Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

La PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è infine rin-
viato.

La seduta termina alle ore 19,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di

sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021

C. 3269 Governo

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), relatrice, ricorda preli-
minarmente che il provvedimento appare riconducibile alla materia «legi-
slazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane» ricadente nell’ambito della competenza
legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, let-
tera p), della Costituzione. Assume altresı̀ rilievo la materia, anch’essa di
esclusiva competenza statale, «profilassi internazionale» (articolo 117, se-
condo comma, lettera q).

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di
7 articoli, l’articolo 1, prevede che, limitatamente alle consultazioni elet-
torali dell’anno 2021, l’elettore provveda ad inserire personalmente la
scheda nell’urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece
la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura
della stessa, la inserisce nell’urna.

La disposizione è giustificata, nel testo, dall’esigenza di evitare il
contagio da COVID-19.
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Ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge
n. 103 del 2020 (all’articolo 1) limitatamente alle consultazioni elettorali
e referendarie dell’anno 2020, sempre in ragione della situazione epide-
miologica.

La disposizione mantiene però ferme «per le elezioni suppletive di
Camera e Senato» (allo stato sono previste elezioni suppletive per collegi
uninominali per la Camera, nei collegi 12 Toscana e 1-11 Lazio):

– le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un ap-
posito «tagliando antifrode» (ai sensi dell’articolo 31, comma 6, del testo
unico delle leggi elettorali della Camera di cui al DPR n. 361 del 1957;

– le previsioni che dispongono la consegna della matita al presi-
dente di seggio; la constatazione da parte del presidente della chiusura
della scheda, la verifica dell’identità dell’elettore, il distacco da parte
del presidente del tagliando antifrode [e dell’appendice della scheda se-
guendo la linea tratteggiata] (ai sensi dell’articolo 58, quarto comma,
del medesimo testo unico, per la parte non incompatibile con la disposi-
zione in esame, relativa alle sole consultazioni dell’anno 2021);

Restano altresı̀ ferme:

– le ulteriori disposizioni della disciplina elettorale per le elezioni
comunali che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di
seggio, dispongono che quest’ultimo ne verifichi l’autenticità (articolo 49,
secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l’ele-
zione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al DPR n. 570
del 1960).

In merito alle modalità applicative della disposizione – e del decreto-
legge nel suo complesso – è intervenuta la circolare n. 50 del 2021 del
Ministero dell’interno (Direzione centrale dei servizi elettorali), la quale
precisa che «nelle elezioni suppletive della Camera dei deputati che si
svolgeranno nei due collegi uninominali interessati rimane fermo l’obbligo
dell’elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, oppor-
tunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è
tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collo-
carla, quindi, nell’urna. In quest’ultima circostanza il presidente (o chi
ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata». Nei mede-
simi termini si esprime anche l’analisi di impatto della regolamentazione.

Com’è noto, nelle giornate di domenica 3 e lunedı̀ 4 ottobre 2021 (ai
sensi del decreto Ministro interno del 3 agosto 2021) si svolgeranno:

– le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uni-
nominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere
Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1;

– le elezioni regionali nella regione Calabria;

– le elezioni amministrative in 1.160 comuni delle regioni a statuto
ordinario e in alcuni comuni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giu-
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lia, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci
nei giorni di domenica 17 e lunedı̀ 18 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Siciliana e nella Re-
gione Sardegna si svolgerà nei giorni del 10 e 11 ottobre 2021 con even-
tuale turno di ballottaggio nei giorni del 24 e 25 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige/Südtirol si svolgerà il 10 ottobre 2021 con eventuale turno di
ballottaggio il 24 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Valle
d’Aosta si svolgerà nei giorni del 19 e 20 settembre 2021.

Complessivamente, come sottolineato nella relazione tecnica al prov-
vedimento, le consultazioni amministrative coinvolgono 1.363 comuni di
regioni a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale.

Il totale complessivo degli elettori chiamati alle votazioni è pari ad
oltre 15 milioni di elettori.

L’articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni
elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero
di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

In particolare, come per le elezioni dell’anno 2020 (secondo quanto
allora previsto dall’articolo 2, decreto-legge n. 103 del 2020), il comma
1 stabilisce, alla lettera a), che nelle strutture sanitarie con un numero
di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali
che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con
un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per
ogni 500 letti o frazione di 500.

La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia
come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero
delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19, nei comuni chia-
mati al voto nell’anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti
letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto.

La lettera b) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali
con reparti Covid-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da Co-
vid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.
Come evidenziato infatti nella citata circolare del Ministero dell’interno,
per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno
di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi spe-
ciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto,
che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente.

Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio do-
micilio ai sensi dell’articolo 3, mediante l’attivazione dei seggi speciali
previsti dall’articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossi-
bilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali
(sembra farsi riferimento all’eventualità di rinuncia degli scrutatori e del
presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie, vale a dire at-
tingendo alle liste predisposte da ciascun comune). In tali evenienze il sin-
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daco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali compo-
nenti delle sezioni e/o dei seggi speciali:

– personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale
(USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in
subordine,

– soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che
abbiano manifestato la propria disponibilità: a tal fine, il decreto prevede
che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro
aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati
dalle consultazioni elettorali.

Rispetto a quanto previsto per le consultazioni elettorali del 2020, la
disposizione prevede in via residuale che, ove ulteriormente necessario, il
sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e
componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera
possono essere istituiti «ulteriori» seggi composti anch’essi da personale
USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve es-
sere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime
modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell’interes-
sato).

I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le con-
sultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni
finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a tratta-
mento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 (di
cui all’articolo 3) nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie
che ospitano reparti Covid-19.

In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l’isti-
tuzione di seggi speciali di cui al più volte citato articolo 9 della legge n.
136 del 176, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento or-
dinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco
con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto
degli elettori e, successivamente, all’inserimento delle schede votate nelle
urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.
Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie imparti-
scano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l’impossibilità alla co-
stituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costi-
tuire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione
elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali
dell’anno 2021 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei
seggi speciali di cui all’articolo devono essere muniti delle «certificazioni
verdi COVID-19» previste dall’articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021
(c.d. green pass).

Il comma 7 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi spe-
ciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell’articolo
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dell’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge n. 70 del
1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di
749.069 euro per il 2021.

Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini
dello svolgimento dell’attività di vigilanza nell’ambito delle sezioni eletto-
rali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospi-
tano reparti Covid-19.

L’articolo 3 disciplina l’esercizio del voto presso il proprio domicilio
per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di qua-
rantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto
già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020 (dall’articolo 3).

Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trat-
tamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiducia-
rio per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto «presso il comune
di residenza».

A tale fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far per-
venire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo co-
mune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione
(ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la di-
chiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indican-
done l’indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall’autorità me-
dica designata dall’azienda sanitaria competente in data non anteriore al
quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.

In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessa-
rio per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne ab-
biano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la
sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati
della raccolta del voto.

In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della vo-
tazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la
segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni
di salute dell’elettore.

Il comma 6 dispone l’applicazione delle disposizioni del decreto-
legge anche alle elezioni regionali dell’anno 2021 per finalità relative al
contenimento del contagio e a garanzia dell’uniformità del procedimento
elettorale.

L’articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’in-
terno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l’anno 2021,
destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale
per le consultazioni elettorali dell’anno 2021.

L’articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani al-
l’estero (Comites), prevedendo l’applicazione, fino al 31 dicembre 2021,
di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste,
le quali, tenendo conto delle misure già adottate con decreto-legge n. 25
del 2021 (all’articolo 2) per le prossime elezioni amministrative, dispon-
gono la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste
per la presentazione delle liste per i Comitati degli italiani all’estero.
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L’articolo 6 reca la copertura finanziaria.
L’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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

(C. 3258 Governo, approvato dal Senato)

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

(C. 3259 Governo, approvato dal Senato)

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che i due
provvedimenti sono già stati esaminati dalla Commissione nel corso del-
l’esame al Senato, nella seduta del 28 luglio scorso; in quell’occasione
la Commissione ha espresso un parere di nulla osta sul disegno di legge
di rendiconto e un parere favorevole sul disegno di legge di assestamento.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 3258, re-
cante il Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser-
cizio finanziario 2020, tale provvedimento, la cui iniziativa è riservata al
Governo ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
espone le risultanze contabili della gestione amministrativa delle risorse
di pertinenza statale. Sul citato disegno di legge le Camere sono pertanto
chiamate a esprimere una valutazione complessiva, positiva o negativa,
senza poter modificare il contenuto dell’atto. In proposito rinvia quindi
a quanto già esposto in occasione dell’esame al Senato.

Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento, esso è volto
a correggere, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di
bilancio.

Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate
alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della
finanza pubblica; l’adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue in-
vece all’accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione
delle concrete capacità operative dell’Amministrazione. Per quanto ri-
guarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità
di adeguare i residui presunti alla data del 1º gennaio 2021 con quelli ef-
fettivamente risultanti dal rendiconto del 2020.

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione se-
gnala, come già fatto nel precedente esame del provvedimento, l’aumento
di 139 milioni di euro degli stanziamenti della missione «relazioni finan-
ziarie con le autonomie territoriali» determinato dal riconoscimento delle
somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali attribuite alle re-
gioni a statuto speciale e dall’incremento dei trasferimenti alle regioni a
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statuto ordinario a titolo di compensazione della quota di fondo perequa-
tivo relativo al minore gettito IRAP; da tali incrementi occorre però sot-
trarre la riduzione delle somme per la devoluzione delle entrate erariali
alle regioni a statuto speciale.

Segnala, infine, che nel corso dell’esame al Senato è stato approvato
un emendamento al disegno di legge di assestamento che ha riguardato lo
stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno (emendamento
1.Tab.2.1 del Relatore), che ha destinato 744.000 euro al programma 10
della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» rela-
tivo all’elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanzia-
rie da attribuire agli enti locali;

Formula quindi una proposta di nulla osta sul rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2020 (C.
3258).

La Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 2).

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una propo-
sta di parere favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio
dello Stato per l’anno finanziario 2021 (C. 3259).

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

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

universitarie, sociali e in materia di trasporti

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta dell’8 settembre 2021.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, con riferimento ai
profili problematici rilevati nella precedente seduta, segnala che alcuni
di questi sono stati chiariti dal decreto-legge n. 122, emanato dal Governo
la scorsa settimana e che confluirà nel provvedimento in esame.

In particolare, il decreto-legge n. 122, all’articolo 1, ha chiarito che le
disposizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19
nelle scuole saranno applicate anche negli Istituti tecnici superiori (ITS)
nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e nei centri
provinciali per l’istruzione degli adulti. Ricorda che aveva già segnalato
questo aspetto come meritevole di approfondimento nella relazione svolta
la settimana scorsa.

Rileva come resti invece da approfondire la questione dell’applica-
zione della misura anche nelle scuole non paritarie, applicazione prevista
dalla nota attuativa della disposizione ma non esplicitamente dalla norma
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che richiama il sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della
legge n. 56 del 2000, il quale non comprende le scuole non paritarie.

Rileva come nella bozza di parere da lui predisposta abbia dunque
tenuto conto di questo aspetto cercando di recepire i rilievi avanzati dai
colleghi Drago e Pella nella precedente seduta.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede le ra-
gioni dell’integrazione della relazione posto che nella precedente seduta
la relazione era già stata discussa ed era stata oggetto di rilievi da parte
di alcuni componenti la Commissione.

Davide GARIGLIO, presidente chiarisce che il relatore si è limitato a
dare conto delle novità legislative intervenute con l’adozione del decreto-
legge n. 122 al fine di meglio illustrare le istanze contenute nel parere.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una propo-
sta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) nel ribadire
come a suo avviso non sia corretto integrare una relazione già svolta la
scorsa settimana e che risulta anche dagli atti pubblicati, rileva come al-
cuni temi sollevati in quella sede come, ad esempio, il problema della
mancata imposizione dell’uso delle certificazioni verdi COVID-19 nelle
navi che operano nello stretto di Messina non sono stati presi in conside-
razione. Si tratta, a suo avviso, dell’ennesima prova di una conduzione che
non va assolutamente a vantaggio del meridione. Richiama peraltro il di-
battito in corso sulla realizzazione di un collegamento stabile tra Sicilia e
Calabria. Ribadisce, infine, la richiesta che nel parere vengano inserite
tutte le istanze sollevate nella seduta della scorsa settimana.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore ricorda che la Com-
missione di merito è chiamata, proprio in queste ore, a esprimersi sul
mancato inserimento dell’obbligo di utilizzo delle certificazioni verdi CO-
VID-19 per le navi che operano nello stretto di Messina e ricorda come si
tratti di una questione di merito che non rientra nelle competenze della
Commissione per le questioni regionali.

Davide GARIGLIO, presidente, rileva come il mancato inserimento
dell’uso del green pass per il passaggio dello stretto di Messina derivi
dal fatto che questo passaggio sia stato considerato un servizio di trasporto
pubblico locale per il quale, appunto, non è previsto tale obbligo. Analo-
gamente a quanto dovrebbe accadere per il collegamento con le isole Tre-
miti, per cui è invece previsto l’utilizzo delle certificazioni verdi COVID-
19, rilevando come, in questo caso vi sia effettivamente una discrasia che
probabilmente sarà sanata dalla Commissione di merito. Nessun altro chie-
dendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere.
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La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento azien-

dale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

S. 2371 Governo

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO presidente, in sostituzione del relatore, nell’illu-
strare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l’articolo 1
del provvedimento differisca al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del co-
dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14 del
2019) ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e
di composizione assistita della crisi, per il quale l’entrata in vigore è po-
sticipata al 31 dicembre 2023.

L’articolo 2 introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata
per la soluzione della crisi d’impresa, il cui obiettivo è di superare la si-
tuazione di squilibrio prima che si arrivi all’insolvenza.

L’articolo 3 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazio-
nale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta le norme
volte all’individuazione dell’esperto che viene incaricato di trovare uno
sbocco alla situazione di squilibrio.

Per la disciplina attuativa è previsto un decreto dirigenziale del Mi-
nistero della giustizia.

L’elenco ha dimensione regionale ed è tenuto presso la Camera di
commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.

L’articolo 4 disciplina i requisiti di indipendenza e terzietà dell’e-
sperto e ne delimita i compiti: l’esperto ha la facoltà di chiedere a impren-
ditore e creditori tutte le informazioni utili o necessarie nonché di avva-
lersi di soggetti dotati di competenze specifiche, anche nel settore in cui
opera l’imprenditore, e di un revisore legale.

L’articolo 5 disciplina la procedura di accesso allo strumento della
procedura negoziata della situazione di crisi.

L’articolo 6 indica le misure protettive che possono conseguire all’ac-
cesso dell’imprenditore alla procedura di composizione negoziata. Tali mi-
sure limitano le possibilità di azione nei confronti dell’imprenditore da
parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di falli-
mento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o al-
l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

L’articolo 7 disciplina il procedimento di carattere giudiziale, con ri-
ferimento alle misure protettive e cautelari.
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L’articolo 8 prevede la sospensione dell’applicazione di una serie di
obblighi che gravano in capo all’imprenditore nel caso di presentazione
dell’istanza di misure protettive.

L’articolo 9 disciplina la gestione dell’impresa in crisi in pendenza di
trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l’imprenditore e l’e-
sperto.

L’articolo 10 prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribu-
nale può concedere all’imprenditore nel corso della procedura nonché la
possibilità di rinegoziazione dei contratti.

L’articolo 11 indica le diverse possibilità di definizione della proce-
dura.

L’articolo 12 disciplina i casi in cui gli atti compiuti dall’imprendi-
tore in situazione di crisi conservano i loro effetti a conclusione delle trat-
tative.

L’articolo 13 reca una specifica disciplina per la conduzione delle
trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità
che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

L’articolo 14 introduce alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti
dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell’imprenditore in crisi.

L’articolo 15 reca norme procedurali per la presentazione dell’istanza
di composizione negoziata.

L’articolo 16 disciplina dettagliatamente il compenso dell’esperto.
Tale compenso, che può variare da un minimo di 4000 euro a un massimo
di 400.000 euro, è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attività
dell’impresa debitrice secondo scaglioni determinati.

L’articolo 17 disciplina la procedura di composizione negoziata da
parte delle imprese di minori dimensioni.

L’articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio sempli-
ficato, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, cui
l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare
una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell’azienda.

L’articolo 19 indica le modalità di liquidazione del patrimonio, con-
seguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per
cessione dei beni.

L’articolo 20 interviene sull’omologazione del concordato preventivo
e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi
di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti che si ren-
dano necessari ai fini dell’omologazione dell’accordo.

L’articolo 21 consente all’imprenditore che abbia ottenuto accesso al
concordato con riserva o all’accordo di ristrutturazione dei debiti di depo-
sitare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura,
dichiarando di avere predisposto un piano attestato di risanamento. Ri-
corda che il concordato con riserva consente all’imprenditore di godere
immediatamente degli effetti derivanti dall’apertura della procedura con-
cordataria sulla base di una domanda incompleta posticipando a una
fase ulteriore, i cui termini sono dettati dal giudice, la presentazione sia
del piano che della proposta di concordato.
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L’articolo 22 dispone che il termine temporale per la presentazione,

successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda

di concordato, sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento

per la dichiarazione di fallimento. Questo termine si applica limitatamente

alla durata dello stato d’emergenza determinato dalla pandemia da CO-

VID-19.

L’articolo 23 prevede, fino al 31 dicembre 2021, l’improcedibilità dei

ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la di-

chiarazione di fallimento relativi ai concordati preventivi con continuità

aziendale omologati in data successiva al 1º gennaio 2019. L’articolo sta-

bilisce anche che l’istanza di nomina dell’esperto indipendente non possa

essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di

omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l’ammissione

al concordato preventivo.

L’articolo 24 prevede un aumento del ruolo organico della magistra-

tura ordinaria.

L’articolo 25 reca misure urgenti in materia di semplificazione delle

procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di

violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L’articolo 26 introduce una disciplina derogatoria, valida per l’anno

2021, in materia di assegnazione delle risorse del fondo unico giustizia,

prevedendo la riassegnazione immediata delle quote versate all’entrata

del bilancio dello Stato nel 2020 negli stati di previsione del Ministero

della giustizia e dell’interno.

L’articolo 27 prevede che gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9 e gli

articoli da 4 a 19 si applichino a decorrere dal 15 novembre 2021.

L’articolo 28 reca le disposizioni finanziarie e l’articolo 29 dispone

l’entrata in vigore.

Rileva che, come segnalato anche dall’analisi tecnico-normativa, il

provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclu-

siva competenza statale «giurisdizione e norme processuali, ordinamento

civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costitu-

zione). Assume inoltre rilievo la materia «tutela della concorrenza» (arti-

colo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) in quanto la giu-

risprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha indivi-

duato come sotteso a tale competenza «l’intendimento del legislatore co-

stituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica

economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese».

Osserva quindi che il principale riferimento alla dimensione territo-

riale consiste, all’articolo 3, nella previsione che gli elenchi degli esperti

chiamati ad assistere l’impresa nella nuova procedura di composizione ne-

goziata della crisi abbiano dimensione regionale e siano tenuti presso la

Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province

autonome di Trento e di Bolzano.
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Dopo aver constatato che il provvedimento non appare presentare
profili problematici per ciò che attiene all’ambito di competenza della
Commissione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi

allegato 5).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,15.
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Allegato

Conversione del decreto-legge n. 117 del 2021, recante disposizioni ur-
genti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per

la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021

(C. 3269, Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3269 di
conversione del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni
urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la
raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia «legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane» ricadente nell’ambito della competenza legislativa
esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera p),
della Costituzione; assume altresı̀ rilievo la materia, anch’essa di esclusiva
competenza statale, «profilassi internazionale» (articolo 117, comma se-
condo, lettera q);

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

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

(C. 3258 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3258
recante il Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’e-
sercizio finanziario 2020,

esprime

NULLA OSTA
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Allegato 3

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

(C. 3259 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3259
recante disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2021;

richiamato il parere favorevole reso nella seduta del 28 luglio 2021
nel corso dell’esame del provvedimento al Senato

rilevato che:

il provvedimento, tra le altre cose, opera un incremento di 139 mi-
lioni di euro delle dotazioni di competenza della missione «Relazioni fi-
nanziarie con le autonomie territoriali»;

nel corso dell’esame al Senato è stato approvato un emendamento
che ha destinato 744.000 euro al programma 10 della missione «Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» relativo all’elaborazione, quanti-
ficazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti lo-
cali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 4

DL 111/2021: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

(C. 3264 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3264 di
conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure ur-
genti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento
civile», «norme generali sull’istruzione» e «profilassi internazionale», at-
tribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’ar-
ticolo 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» attri-
buite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda
anche 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;

il provvedimento appare volto ad integrare la disciplina «cornice»
delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, disciplina già
definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro
competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (in proposito si
richiamano ad esempio i protocolli e le linee guida per lo svolgimento
delle attività economiche, produttive e sociali che, ai sensi dell’articolo
10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, devono essere adottati d’intesa
con le regioni);

con riferimento all’articolo 1, si rileva che, 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 in ma-
teria di esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, non sono ricom-
prese le scuole non paritarie; a tali realtà fa però riferimento, includendole
nell’ambito di applicazione dell’articolo, la nota attuativa della disposi-
zione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
del Ministero dell’istruzione del 13 agosto scorso; potrebbe risultare op-
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portuno un chiarimento su tale aspetto, anche al fine di fornire indicazioni
agli enti territoriali a vario titolo coinvolti nell’organizzazione del sistema
di istruzione;

più in generale, e fermo restando il mantenimento di una gestione
unitaria del contrasto della pandemia, appare opportuno individuare moda-
lità idonee per un maggiore coinvolgimento di comuni, città metropolitane
e province nella definizione delle misure di contenimento, con particolare
riferimento ai temi connessi al sistema scolastico e agli impianti sportivi,
nell’ottica di una maggiore flessibilità e autonomia decisionale; per quanto
concerne il sistema scolastico, potrebbe risultare opportuno un maggiore
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autono-
mia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa,
l’opportunità di:

a) approfondire l’articolo 1, commi 2 e 6;
b) individuare, nel quadro di una gestione da mantenere unitaria

del contrasto della pandemia, modalità idonee per un maggiore coinvolgi-
mento di istituzioni scolastiche, comuni, città metropolitane e province
nella definizione delle misure di contenimento, con particolare riferimento
ai temi connessi al sistema scolastico e agli impianti sportivi, nell’ottica di
una maggiore flessibilità e autonomia decisionale.
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Allegato 5

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risana-
mento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(S. 2371 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2371
di conversione 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;

rilevato che:

come segnalato anche dall’analisi tecnico-normativa, il provvedi-
mento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva com-
petenza statale «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e
penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); as-
sume inoltre rilievo la materia, sempre di esclusiva competenza statale,
«tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione);

il principale riferimento alla dimensione territoriale consiste, all’ar-
ticolo 3, nella previsione che gli elenchi degli esperti chiamati ad assistere
l’impresa nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi ab-
biano dimensione regionale e siano tenuti presso la Camera di commercio
di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 17

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,11
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Comunicazioni sulla relazione conclusiva della inchiesta interna disposta ai sensi del-

l’articolo 34 della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’esame della relazione conclusiva della inchie-
sta interna disposta ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 124 del 2007.

Sono intervenuti il PRESIDENTE, i senatori FAZZONEFAZZONE
(FIBP-UDC) e MAGORNO (IV-PSI) e i deputati VITO (FI), DIENI
(M5S), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Esame di uno schema di regolamento ai sensi dell’art. 32 della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’esame di uno schema di regolamento ai sensi
dell’art. 32 della legge n. 124 del 2007.

Il Relatore, onorevole Enrico BORGHI (PD), riferisce sul documento
in esame.

Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Vincenzo PRESUTTO

La seduta inizia alle ore 8,20.

Comunicazione del Presidente in ricordo del senatore Paolo Saviane

Vincenzo PRESUTTO, presidente, rivolge un commosso pensiero al

senatore Paolo Saviane, componente della Commissione dal 30 ottobre

2018, prematuramente scomparso il 20 agosto scorso. Nel ricordarne la fi-

gura, evidenzia che il senatore Saviane, nato il 20 marzo 1962 a Ponte

nelle Alpi, in provincia di Belluno, e cresciuto a Puos d’Alpago, di cui

è stato anche consigliere comunale, ha esercitato con passione la propria

attività di imprenditore nel settore del legno, di politico e di senatore e

ha rappresentato un solido punto di riferimento per la propria comunità

e, più in generale, per il territorio veneto. Sottolinea, quindi, le doti poli-

tiche e umane del senatore Saviane – messe in luce anche nella veste di

segretario provinciale della Lega – nonché l’impegno profuso, con compe-

tenza e dedizione, sia in seno alle istituzioni locali sia in ambito parlamen-

tare. Richiama, in particolare, il significativo contributo, in termini di idee

ed esperienza, che il senatore Saviane, persona leale e aperta al confronto,

ha dato ai lavori della Commissione, anche in ragione della sua non co-

mune conoscenza delle realtà montane e delle relative esigenze e peculia-

rità. Ai familiari del senatore Saviane esprime, a nome della Presidenza e

dell’intera Commissione, i sentimenti del più profondo cordoglio e della

più sincera vicinanza.
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AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell’Unione delle Province d’Italia

(UPI), Michele de Pascale, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo

fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e

resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Vincenzo PRESUTTO, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce
quindi l’audizione.

Michele DE PASCALE, Presidente dell’Unione delle Province d’Ita-

lia (UPI), svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore
Marco PEROSINO (FIBP-UDC), il deputato Gian Mario FRAGOMELI
(PD) e, da remoto, la senatrice Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az).

Michele DE PASCALE, Presidente dell’Unione delle Province d’Ita-

lia (UPI), intervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti e fornisce pre-
cisazioni e chiarimenti.

Vincenzo PRESUTTO, presidente, nel ringraziare il Presidente de
Pascale, dispone che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto
stenografico e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 15 settembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce l’audizione della Ministra
per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, invitandola a svolgere
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Elena BONETTI, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, illu-
stra i diversi ambiti di azione del Ministero per le pari opportunità e la
famiglia, in relazione alla tematica degli affidamenti e dei minori fuori fa-
miglia, le modalità di funzionamento dei sistemi di raccolta dati e le re-
lative criticità, le principali problematiche aperte e le iniziative che in-
tende assumere, con particolare relazione alle politiche attive in favore
della famiglia e dei minori.
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Intervengono per porre quesiti le senatrici Maria SAPONARA (L-SP-

PSd’Az) e Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), le deputate Stefania
ASCARI (M5S), Benedetta FIORINI (LEGA) e Maria Teresa BELLUCCI
(FDI), nonché Laura CAVANDOLI, presidente.

Elena BONETTI, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, ri-
sponde sinteticamente ai quesiti, riservandosi di inviare più dettagliate ri-
sposte scritte e di trasmettere alla Commissione la documentazione richia-
mata nel corso del suo intervento.

Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità la Mi-
nistra e dichiara conclusa l’audizione.

Ricorda che, come concordato, la Ministra risponderà per scritto ai
quesiti che i componenti della Commissione potranno far pervenire entro
il 1º ottobre.

La seduta termina alle ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 9,30 alle ore 9,50.
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni Supplemento n. 614 di giovedı̀ 9

settembre 2021, 250ª seduta della Commissione giustizia (2ª), alla pagina 9, al quarto rigo

le parole: «l’emendamento 15.0.8/14» sono sostituite dalle seguenti: «l’emendamento

15.0.8/14 testo 2» e al sesto rigo le parole: «l’emendamento 15.0.8/14 testo 2, pubblicato

in allegato» sono sostituite dalle seguenti: «15.0.8/14 testo 3, pubblicato in allegato».

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

E 7,00


