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Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 87

——————————

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

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato

PETROCELLI

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DEGLI

AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, AMBASCIATORE

ETTORE FRANCESCO SEQUI, SULLA CRISI IN AFGHANISTAN E SUI POSSIBILI

SCENARI SUCCESSIVI



23 settembre 2021 Commissioni 2ª e 8ª riunite– 6 –

COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 295

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era stato chiesto
alla sottosegretaria di voler verificare il termine ultimo fino al quale il
Governo potrà attendere il parere delle Commissioni riunite sull’atto del
Governo n. 295 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della di-
rettiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico
digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE).

La sottosegretaria MACINA dichiara che, come già comunicato an-
che alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati, le Commis-
sioni avranno tempo di esprimere il loro parere fino al 15 ottobre.

Il PRESIDENTE – alla luce di quanto comunicato dal Governo e
considerato che la Conferenza dei capigruppo ha stabilito che la settimana
prossima l’Assemblea e le Commissioni non terranno seduta in relazione
alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre – propone di svolgere le au-
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dizioni dei soggetti già indicati dai Gruppi nella mattinata di martedı̀ 5
ottobre, a partire dalle ore 10, e giovedı̀ 7 ottobre. Le Commissioni riunite
saranno riconvocate la settimana successiva per la discussione e l’appro-
vazione del parere.

Le Commissioni riunite convengono.

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

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

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

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER-

GETICI (GSE) E DELL’ACQUIRENTE UNICO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 292 (PROMOZIONE DELL’USO DI ENERGIA

DA FONTI RINNOVABILI) E N. 294 (NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO

DELL’ENERGIA ELETTRICA)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

283ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforza-
mento del sistema di screening

(Esame e rinvio)

La relatrice VALENTE (PD) illustra il decreto-legge n. 127 del 21
settembre 2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del si-
stema di screening.

Il provvedimento si compone di 11 articoli.
Gli articoli 1 e 3 apportano alcune modifiche al testo del decreto-

legge n. 52 del 2021 finalizzate a disporre, per il periodo dal 15 ottobre
al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso e di esibizione su richiesta
di un certificato verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro,
sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato.

Nello specifico, l’articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri
soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche
sulla base di contratti esterni, mentre l’articolo 3 concerne i lavoratori –
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compresi i soggetti in formazione o volontari – operanti nel settore pri-
vato.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in
larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda la possibilità,
prevista per le imprese private con meno di quindici dipendenti, nel ri-
spetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire provvisoriamente i
lavoratori che non possono svolgere la prestazione in quanto inadempienti
all’obbligo di possesso – o di esibizione su richiesta – di un certificato
verde COVID-19.

Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista
l’esenzione dal possesso del certificato verde per i soggetti per i quali
un’idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa
alla vaccinazione contro il COVID-19.

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non es-
sere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento
dell’accesso al luogo di lavoro, si prevede che il soggetto sia considerato
assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di as-
senza ingiustificata è prevista la sospensione della retribuzione o degli al-
tri compensi o emolumenti.

Le norme in esame pongono altresı̀ a carico dei datori di lavoro, pub-
blici e privati, l’obbligo di definizione delle modalità operative per l’orga-
nizzazione delle verifiche del rispetto della citata condizione di accesso
nonché l’obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. Per l’ipotesi
di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzio-
nate e per l’inadempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro
sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 1 dispone, inoltre, l’obbligo di certificazione verde anche
per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Stabi-
lisce altresı̀ che gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della pro-
pria autonomia, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di cui
al medesimo articolo 1.

L’articolo 2, attraverso una novella al decreto-legge n. 52 del 2021,
prevede che i magistrati, anche onorari, debbano possedere ed esibire le
certificazioni verdi per poter accedere agli uffici giudiziari. L’assenza dal-
l’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certifica-
zione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro ma senza retribuzione né altro compenso o emolu-
mento. L’accesso dei magistrati agli uffici giudiziari senza le certificazioni
verdi è configurato come illecito disciplinare. Ulteriori disposizioni riguar-
dano le modalità di verifica delle certificazioni e il regime sanzionatorio
in caso di mancato rispetto dell’obbligo. Sono, infine, espressamente
esclusi da tali disposizioni i soggetti diversi dai magistrati che accedono
agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consu-
lenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministra-
zioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.
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L’articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test anti-
genici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021
la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo
l’obbligo, per le farmacie e tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Re-
gioni a effettuare tali test, di applicare il prezzo calmierato secondo il pro-
tocollo d’intesa siglato dal commissario straordinario per l’emergenza CO-
VID-19. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza,
le relative sanzioni amministrative. È prevista inoltre l’esecuzione gratuita
di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o comple-
tare la vaccinazione anti SARS-CoV-2. Per tali interventi è autorizzata la
spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.

L’articolo 5 reca alcune novelle all’articolo 9 del decreto-legge n. 52
del 2021, concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi CO-
VID-19. Le modifiche riguardano: l’inserimento, tra le fattispecie a cui
può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19,
delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro
il COVID-19; l’inquadramento, sempre ai fini della certificazione, dell’i-
potesi della avvenuta guarigione successiva alla somministrazione di un
vaccino contro il COVID-19; la modifica della decorrenza della validità
del certificato verde generato in base alla somministrazione di una sola
dose di vaccino, relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal CO-
VID-19.

L’articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A.
per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’e-
mergenza epidemiologica (secondo quanto disposto dall’articolo 44 del
decreto-legge n. 73 del 2021), ma non utilizzate, siano riassegnate al
«Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo ita-
liano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L’articolo 7 novella l’articolo 1, comma 621-bis, della legge n. 178
del 2020 (legge di bilancio 2021) al fine di trasferire al Ministero della
salute il servizio di «contact center» per l’acquisizione delle certificazioni
verdi COVID-19, stanziando a tal fine un finanziamento aggiuntivo di 3
milioni di euro.

L’articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato
tecnico-scientifico esprima il proprio parere sulle misure di distanzia-
mento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività cul-
turali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell’adozione di ulteriori mi-
sure e tenendo conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione del-
l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell’evolu-
zione della campagna vaccinale.

L’articolo 9 detta una norma di coordinamento.

L’articolo 10 reca disposizioni finanziarie.

L’articolo 11, infine, dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge.

Il PRESIDENTE propone di svolgere un ciclo di audizioni informali
e di far pervenire le indicazioni dei soggetti da audire entro le ore 18 di
mercoledı̀ 29 settembre.
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La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 915 e 925 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri,
mercoledı̀ 23 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 22 ordini del
giorno e 69 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte che, come convenuto nella seduta di ieri, si passerà all’e-
same dei soli ordini del giorno, dato che il provvedimento è all’ordine
del giorno dell’Assemblea per la seduta di questa mattina.

Sospende la seduta per consentire al rappresentante del Governo di
concludere la valutazione degli ordini del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del
giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a di-
stinte votazioni, gli ordini del giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1 sono re-
spinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/6/1.

Gli ordini del giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/
6/1 sono quindi accolti dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del
giorno G/2395/7/1, G/2395/8/1 e G/2395/9/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/7/1, G/2395/
8/1 e G/2395/9/1 sono respinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2395/10/1, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata
come segue: «a valutare l’opportunità di prevedere la proroga della vali-
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dità del green pass in favore di studenti universitari guariti dall’infezione
da SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garan-
tire l’accesso agli atenei.».

Il senatore MALAN (FdI), accogliendo la proposta di modifica del
rappresentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2395/10/1
in un testo 2, pubblicato in allegato.

L’ordine del giorno G/2395/10/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2395/11/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la se-
guente precisazione: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore MALAN (FdI), accogliendo la proposta di modifica del
rappresentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2395/11/1
in un testo 2, pubblicato in allegato.

L’ordine del giorno G/2395/11/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2395/12/1 e contrario sugli ordini del giorno G/2395/13/1, G/
2395/14/1 e G/2395/15/1.

L’ordine del giorno G/2395/12/1 è quindi accolto dal Governo.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’ordine del giorno G/2395/
13/1.

Gli ordini del giorno G/2395/14/1 e G/2395/15/1 decadono per as-
senza dei proponenti.

Su richiesta del rappresentante del Governo, il PRESIDENTE di-
spone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,30.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2395/16/1.

L’ordine del giorno G/2395/16/1 è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2395/17/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la se-
guente precisazione: «compatibilmente con l’evoluzione della curva epide-
miologica».
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Il senatore MALAN (FdI), accogliendo la proposta di modifica del
rappresentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2395/17/1
in un testo 2 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/2395/17/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2395/18/1, a condizione che, al secondo punto della parte dispo-
sitiva, siano inserite le seguenti parole: «compatibilmente con le coperture
finanziarie».

La senatrice MANTOVANI (M5S) accoglie la proposta di modifica
del rappresentante del Governo, pur sottolineando che permane una dispa-
rità di trattamento tra società organizzatrici di piccoli e grandi eventi, dal
punto di vista degli oneri per l’esecuzione dei controlli.

Riformula quindi l’ordine del giorno G/2395/18/1 in un testo 2, pub-
blicato in allegato.

L’ordine del giorno G/2395/18/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2395/19/1, a condizione che, a entrambi i punti del dispositivo,
siano premesse le seguenti parole: «a valutare l’opportunità di adottare» e
che, nel primo punto, sia inserita la seguente precisazione: «compatibil-
mente con le risorse disponibili».

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), accogliendo la proposta di
modifica del rappresentante del Governo, riformula l’ordine del giorno
G/2395/19/1 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Auspica, tuttavia, che siano finalmente reperite le risorse per la co-
pertura delle misure indicate, che il Governo è stato più volte sollecitato
ad adottare.

L’ordine del giorno G/2395/19/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del
giorno G/2395/20/1, G/2395/21/1 e G/2395/22/1.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’ordine del giorno G/2395/
20/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/21/1 e G/
2395/22/1 sono respinti.
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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.

La seduta termina alle ore 9,35.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2395

(al testo del decreto-legge)

G/2395/1/1

Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto legge 6
agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

Tale misura agisce nel solco del già convertito decreto-legge 23 lu-
glio 2021, n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza delle attività so-
ciali ed economiche;

tale testo, agendo in modo dettagliato e complementare rispetto al
citato decreto-legge n. 105/2021 dispone in particolar modo l’obbligo di
certificazione verde per l’accesso a treni a lunga percorrenza, ma anche
per l’accesso al mondo scolastico, sia dal lato dipendente che dal lato stu-
dente;

come noto, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19,
una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza nega-
tiva ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il Regolamento (UE) n. 2021 953, istituente a livello europeo l’u-
tilizzo delle certificazioni verdi ha prescritto, tra le varie, la non discrimi-
nazione tra vaccinati e non vaccinati, cosa che di fatto avviene in assenza
di una gratuità del utilizzo dello strumento dei test antigenici rapidi, anche
salivari;

con ulteriori interventi normativi, il Governo ha disposto l’obbligo
di certificazione verde anche per accedere ai posti di lavoro, trasformando
il costo del tampone, ancorché calmierato, in un costo per l’accesso al la-
voro;

poiché la normativa non prescrive l’obbligo vaccinale, ma di de-
tenzione della certificazione verde e questa può essere ottenuta an he me-
diante apposita somministrazione di test molecolare o antigenico rapido,
anche salivare, la situazione nella quale l’esercizio di un diritto ed un do-
vere come il lavoro, o anche la possibilità di acce un costo aggiuntivo rap-
prese dei cittadini che vivono in m economica COVID-19;
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altri Paesi europei come Francia o Danimarca hanno un doppio bi-
nario di durata dei test antigenici ai fini della certificazione verde di 72
ore a seguito di test antigenico rapido e 4 giorni in caso di test moleco-
lare:

impegna il governo a:

rendere gratuita la somministrazione di test molecolari e antigenici
rapidi, anche salivari, su tutto il territorio nazionale, se del caso con criteri
di preferenza per i cittadini meno abbienti ed in ogni caso se propedeutici
allo svolgimento di un’attività che richiede obbligo di certificazione verde;

estendere la durata della certificazione verde ottenuta a seguito di
risultato negativo a test antigenico rapido, o salivare, a 72 ore ed a 4
giorni in caso di negatività dimostrata a seguito di apposito test moleco-
lare.

G/2395/2/1

Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge ln esame ha previsto misure urgenti per l’eser-
cizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in ma-
teria di trasporti;

ln particolare, il provvedimento estende l’obbligo della certifica-
zione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli stu-
denti universitari, cosı̀ come per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di tra-
sporto;

con l’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde per ac-
cedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, scuola, per
viaggiare su Intercity, treni ad Alta velocità e aerei è scattata la corsa
al test antigenici per chi non è vaccinato;

a contribuire al grande numero richieste di tamponi è stata anche la
decisione del governo di calmierare i prezzi, ma su circa 9mila farmacie
che effettuano tamponi ln Italia, sarebbero circa 6mila quelle che appli-
cano il prezzo calmierato (15 euro per adulti e 8 euro per minori);

tra poche settimane l’obbligo della certificazione verde da Covid-
19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con para-
dosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro;

in Francia i tamponi sono gratis per i residenti, che devono sempli-
cemente presentare la prescrizione medica e la tessera sanitaria; i ta poni
sono gratuiti anche nel Regno Unito, con un kit che si può ordinare sul
sito del governo e viene consegnato a casa nel giro dl tre giorni, ln Spagna
i test sono gratuiti negli ospedali per i cittadini spagnoli che presentano
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sintomi, ln Belgio i residenti che non sono stati ancora completamente
vaccinati hanno diritto a due tamponi molecolari gratuiti,

anche dove i tamponi sono a pagamento, come in Germania, il co-
sto è di 0,75 centesimi: una famiglia di cinque persone ln Germania per
valutare la negatività o la positività al Covid acquista una solo confezione
di cinque tamponi a 3,75; la stessa famiglia ln Italia per acquistare cinque
confezioni di tamponi antigenici spenderebbe un totale di 40,00euro;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rendere gratuiti i tamponi fino al 31 di-
cembre 2021, data di cessazione della dichiarazione dello stato di emer-
genza; a valutare un’ulteriore riduzione del prezzo dei tamponi.

G/2395/3/1

Mantovani, Ricciardi, Lorefice, Presutto, Mautone, Trentacoste,

Croatti, Coltorti, L’Abbate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in
legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame contiene disposizioni volte
a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e
formativo;

nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della
scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della
popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, le attività dei ser-
vizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secon-
darie di primo e secondo grado si svolgono in presenza;

il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale è stato chiamato
a predisporre ed attuare un piano di screening della popolazione scola-
stica;

considerato che:

l’Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento malattie infettive, in-
sieme alla Struttura commissariale per l’emergenza Covid-19 della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero del-
l’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha
elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2
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nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna

programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare,

nella popolazione di alunni asintomatici;

tale piano potrebbe supportare le altre attività di monitoraggio

della circolazione del virus sul territorio nazionale contribuendo, insieme

alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l’impatto nega-

tivo della pandemia nelle scuole campionate;

il monitoraggio a campione, previsto in concomitanza con l’inizio

dell’anno scolastico 2021-2022, è stato avviato con un carattere di gradua-

lità, in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni o pro-

vince autonome;

lo stesso potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la

probabilità di diffusione dell’infezione sia nelle scuole che nella comunità

e limitare, al contempo, i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica

(quali isolamenti, quarantene o didattica a distanza) che ne potrebbero sca-

turire;

considerato inoltre che:

il piano precisa che le operazioni di approvvigionamento dei mate-

riali necessari per la raccolta dei campioni e l’effettuazione dei test è sup-

portata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario

dei costi, dalla Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19, su

mandato del Governo e che la struttura medesima è chiamata a distribuire

i dispositivi necessari alle Regioni e province autonome in relazione al

fabbisogno definito;

impegna il Governo a valutare l’opportunità:

– di estendere il modello di monitoraggio delle "scuole sentinella",

attraverso la somministrazione di test salivari, a tutte le scuole primarie e

secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale, previo con-

senso informato da parte dei genitori o tutori degli studenti coinvolti, te-

nendo conto che la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante

sull’accesso alla scuola in presenza, cosı̀ come raccomandato dal Comitato

tecnico scientifico;

– di prevedere, con proprie disposizioni, la somministrazione di

test salivari gratuiti per gli studenti anagraficamente inclusi nel Piano na-

zionale vaccinale, da effettuarsi presso le sedi scolastiche, al fine di per-

mettere la partecipazione dei medesimi alle attività extracurriculari.
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G/2395/4/1

Mantovani, Ricciardi, Lorefice, Presutto, Mautone, Trentacoste,

Croatti, Coltorti, L’Abbate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti» (A.S. 2395);

premesso che:

il comma 2 dell’articolo 1 del provvedimento in esame individua
misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per con-
sentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e
prevenire la diffusione dell’infezione in tutte le istituzioni educative, sco-
lastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie;

in particolare, la lettera a) prevede l’obbligo di utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che
frequentano i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia, per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti di-
spositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;

tra le deroghe per l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, sarebbe opportuno inserire, oltre alle attività spor-
tive, anche le attività che si svolgono negli spazi esterni, dove, con il man-
tenimento del distanziamento, non c’è il rischio di contagio;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di consentire, con atti di propri competenza,
che in tutte le istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione non vi sia
l’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per
lo svolgimento delle attività in spazi esterni, quando è possibile il mante-
nimento del distanziamento.

G/2395/5/1

Mantovani, Ricciardi, Mautone, Trentacoste, Croatti, Coltorti,

L’Abbate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in
legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti" (A.S. 2395);
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premesso che:

il secondo periodo del comma 3, dell’articolo 1, del provvedimento
in esame, prevede che protocolli e linee guida possano derogare all’ob-
bligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le
classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale
o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo
terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università;

al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si in-
tende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della
guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certifi-
cazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87;

attraverso le certificazioni verdi COVID-19 è possibile verificare
che la persona sia stata vaccinata contro il Covid, o in alternativa che
sia guarita o abbia ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antige-
nico, nel pieno rispetto della sua privacy;

impegna il Governo a:

– valutare l’opportunità di consentire, con atti di propria compe-
tenza, che per gli studenti delle scuole e università in possesso delle cer-
tificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, non vi sia l’obbligo dell’uso dei dispositivi di pro-
tezione delle vie respiratorie per lo svolgimento di attività didattiche, cur-
riculari e universitarie.

G/2395/6/1
Ricciardi, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in
legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

il comma 9 dell’articolo 9-ter del decreto legge in esame, autorizza
la spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla con-
tabilità speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto legge 17
marzo 2020, n.18, al fine di finanziare un’operazione di screening per mo-
nitorare la diffusione del virus da COVID-19;

in particolare, il comma in oggetto dispone che il Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti
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per l’anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-
19 predisponga e attui un piano di screening della popolazione scolastica;

considerato che:

le modalità operative di detto screening non sono disciplinate det-
tagliatamente dal decreto in oggetto, demandandosi detto compito al Com-
missario straordinario;

al netto dell’indiscussa capacità finora dimostrata dalla struttura
commissariale, si ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento
dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle mo-
dalità di attuazione di un’attività cosı̀ importante, che coinvolgerà decine
di migliaia di studenti;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento dei
competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle moda-
lità di attuazione del piano di screening di cui in premessa.

G/2395/7/1
Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l’eser-
cizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in ma-
teria di trasporti; in particolare, il provvedimento estende l’obbligo della
certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e
per gli studenti universitari, cosı̀ come per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi
di trasporto; consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo
spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in oc-
casione dell’inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento es-
senziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento impre-
scindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

in attesa di una presa di posizione da parte delle istituzioni centrali,
le regioni hanno portato avanti programmi per rea-lizzare test nella scuola
di tipo salivare, come nel caso di Veneto, Marche, Liguria e Lazio, miti-
gando un rischio che niente del resto può azzerare;

anche dal Comitato tecnico scienti-fico più voci si sono levate in
favore di un utilizzo in chiave di screening, come quella di Sergio Abri-
gnani per il quale i test sali-vari sono utili in situazioni dove in pochi mi-
nuti devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe,
in aereo o treno; anche per Fabio Ciciliano, medico della Polizia e altro
esponente del Cts, i vantaggi di un impiego dei test a scuola saranno ri-
levanti, poiché « sarà possibile, insieme ad analisi dei tamponi sali-vari
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sui ragazzi, eseguite a cadenze regolari, intercettare precocemente even-
tuali incrementi dei positivi o l’insorgenza di focolai per consentire alla
autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti »;

da uno studio condotto dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù nel-
l’ambito di un progetto pilota sulla diffusione del virus negli istituti sco-
lastici, attraverso la somministrazione di test diagnostici sali-vari (moleco-
lari) e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il per-
sonale amministrativo, tecnico e ausiliario, le scuole sono ambienti sicuri:
su più di 11 mila test realizzati, sono stati rilevati solo 21 casi positivi, in
percentuale lo 0,2 per cento del totale e soprattutto nessun contagio è stato
riscontrato all’interno delle aule; anche secondo Alberto Villani, direttore
del Dipartimento emergenza, accettazione e pediatria generale del nosoco-
mio, «Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se ven-
gono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta
educazione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle
famiglie. [...] L’utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata un’ottima
strategia di monitoraggio, che va senz’altro incoraggiata»,

impegna il Governo

a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione sco-
lastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e
studenti.

G/2395/8/1

Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge di con conversione in legge del decreto n. 111
del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attT1tà scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in
Alto Adige, Lombardia Emilia Romagna, Sardegna e Lazio, ad una setti-
mana dalla riapertura, sono già nume ose le classi in DAI), una condizione
che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto ’Italia,

il piano messo a punto d l’Istituto superiore di sanità e dal governo
prevede di testare ogni due settimane 55bambini e ragazzi (su una popo-
lazione scolastica costituita da 4 milioni e 200 mil studenti), individuati da
ogni singola Regione a livello provinciale

sono allarmanti i numeri sulla positività al Covid19, da nord a sud
sono in continuo aumento i casi di studenti positivi al Covid-19 e conse-
guentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a di-
stanza;
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impegna il Governo:

a prevedere in tempi brevi di allargare la campagna di monitorag-
gio con l’introduzione di uno screening continuo a ’intera popolazione
scolastica, effettuato con test antigenico rapido su campione saliva e, in
modo gratuito, al fine di effettuare interventi tempestivi ed efficaci per
il contenimento del Covid 19.

G/2395/9/1
Ciampolillo, Martelli

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame dispone misure urgenti per l’esercizio
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti, prevedendo l’obbligo della certificazione verde per tutto il per-
sonale scolastico ed universitario, per gli studenti universitari, nonché
per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto;

il ritorno a scuola in presenza rappresenta un momento di centrale
importanza per lo sviluppo formativo e psicologico degli studenti. È ne-
cessario dunque garantire il massimo della sicurezza per essi e per tutto
il personale, al fine di scongiurare nuove chiusure;

alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno sugge-
rito più volte l’utilità dell’utilizzo dei test salivari come metodo di scree-
ning valido nelle occasioni in cui si debba analizzare un numero elevato di
persone in un breve lasso di tempo. Tale modalità è stata utilizzata in via
sperimentale nelle scuole da parte di alcune Regioni (Veneto, Marche, Li-
guria e Lazio);

impegna il Governo:

a prevedere screening della popolazione scolastica studentesca me-
diante la fornitura e l’esecuzione di almeno due test salivari antigenici ra-
pidi settimanali.

G/2395/10/1 (testo 2)
Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del de-
creto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l’esercizio in
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sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di
trasporti.

In particolare, in relazione all’impiego delle certificazioni verdi, al-
l’articolo 1 si prevede che dal 1º settembre e fino al 31 dicembre 2021
tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario,
deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli stu-
denti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno co-
stretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i rela-
tivi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, in-
fatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né
sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le dif-
ficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall’infezione da SARS COV-2 che
in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei
mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato
possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il
contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della vali-
dità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a
causa dell’infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati,
continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS
COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti
universitari le spese connesse all’effettuazione di continui tamponi ma of-
frirebbe altresı̀ una maggiore protezione della loro salute, attese le conse-
guenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti gua-
riti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi
anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere la proroga della validità del
green pass in favore di studenti universitari guariti dall’infezione da
SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire
l’accesso agli atenei.

G/2395/10/1

Zaffini, Malan

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del de-
creto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l’esercizio in
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sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di
trasporti.

In particolare, in relazione all’impiego delle certificazioni verdi, al-
l’articolo 1 si prevede che dal 1º settembre e fino al 31 dicembre 2021
tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario,
deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli stu-
denti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno co-
stretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i rela-
tivi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, in-
fatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né
sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le dif-
ficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall’infezione da SARS COV-2 che
in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei
mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato
possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il
contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della vali-
dità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a
causa dell’infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati,
continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS
COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti
universitari le spese connesse all’effettuazione di continui tamponi ma of-
frirebbe altresı̀ una maggiore protezione della loro salute, attese le conse-
guenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti gua-
riti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi
anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere la proroga della validità del
green pass in favore di studenti universitari che guariti dall’infezione da
SARS COV-2 e a seguito dell’effettuazione di test sierologici, presentano
una elevata quantità di anticorpi, al fine di tutelare la salute dei giovani
studenti e garantire l’accesso agli atenei

G/2395/11/1 (testo 2)
Zaffini, Malan

Il Senato,

premesso che:

– il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-
legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in si-
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curezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di tra-
sporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre
cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il pe
sonate scolastico, sia per l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

– in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbliga-
toriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazional di
istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l’ac-
cesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone;
alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali , ad
esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto
di Messina; ai treni impiegati n i servizi di trasporto ferroviario passeggeri
di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a ser-
vizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due
regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; a li auto-
bus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli
impiegati nei servizi aggiuntivi d trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che:

nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre
modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque presso-
ché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di compe-
tenza dei privati, senza he il governo abbia adottato conseguenti, adeguate
e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti
nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che:

la finalità perseguita dall’esecutivo con la suindicata misura appare
certamente incoerente con la politica generale dello ste so governo, la
quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi
e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non
risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti lo-
cali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione
del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati
da una forte concentrazione dell’utenza;

ritenuto che:

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini,
come quella in esame" l’esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenzia-
mento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e
accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresı̀, la formazione delle
cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell’u-
tenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, o-
gni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in fa-
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vore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pub-
blico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in par-
ticolare presenti nei territori disagiati, evitando cosi la costituzione di
classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G/2395/11/1
Zaffini, Malan

Il Senato,

premesso che:

– il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-
legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in si-
curezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di tra-
sporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre
cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il pe
sonate scolastico, sia per l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

– in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbliga-
toriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazional di
istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l’ac-
cesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone;
alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali , ad
esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto
di Messina; ai treni impiegati n i servizi di trasporto ferroviario passeggeri
di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a ser-
vizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due
regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; a li auto-
bus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli
impiegati nei servizi aggiuntivi d trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che:

nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre
modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque presso-
ché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di compe-
tenza dei privati, senza he il governo abbia adottato conseguenti, adeguate
e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti
nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che:

la finalità perseguita dall’esecutivo con la suindicata misura appare
certamente incoerente con la politica generale dello ste so governo, la
quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi
e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non
risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti lo-
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cali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione
del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati
da una forte concentrazione dell’utenza;

ritenuto che:

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini,
come quella in esame" l’esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenzia-
mento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e
accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresı̀, la formazione delle
cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell’u-
tenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati
stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento
del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti
scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando cosi la co-
stituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G/2395/12/1

Mantovani, Pirro, Ricciardi, Coltorti, Guidolin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti» (A.S. 2395)

premesso che:

l’articolo 2-bis del provvedimento in esame reca disposizioni volte
ad estendere l’obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assisten-
ziali e socio-sanitarie. Nello specifico si prevede che dal 10 ottobre
2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
l’obbligo vaccinale si applica altresı̀ a tutti i soggetti, anche esterni, che
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture
di cui all’articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;

considerato che:

l’Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, in-
sieme alla Struttura commissariale per l’emergenza Covid-19 della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero del-
l’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha
elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2
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nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna
programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare,
nella popolazione di alunni asintomatici;

il monitoraggio a campione potrebbe costituire uno strumento ulte-
riore per ridurre la probabilità di diffusione dell’infezione, non solo nelle
scuole ma anche nelle strutture sanitarie che ospitano persone in situa-
zione di fragilità;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di somministrare test salivari gratuiti a
campione ai dipendenti e ai pazienti delle residenze sanitarie assistite
(RSA) e delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

G/2395/13/1

Pirro, Castellone, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in
legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premesso che:

l’articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, reca disposi-
zioni in materia di validità della certificazione verde COVID-19. Al
comma 1, lettera a), si specifica che le certificazioni verdi COVID-19
sono quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effet-
tuazione di un test molecolare o antigenico rapido, anche su campione sa-
livare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

il comma 2 prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano
una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-
2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19,
con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infe-
zione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con
le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

considerato che:

il «test sierologico» è un test quantitativo che individua, sulla base
di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi
eventualmente prodotti in seguito ad un’infezione da SARS-CoV-2 e
test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi pro-
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dotti in seguito ad un’infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di
una goccia di sangue;

evidenze scientifiche sempre più numerose attestano il valore pro-
tettivo degli anticorpi neutralizzanti dal rischio di infezione da Sars-cov-2;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di equiparare, ai fini dell’accesso alle strut-
ture di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, alla certifi-
cazione verde Covid-19 la certificazione medica attestante l’effettuazione
di test sierologico che riveli la presenza di anticorpi IgG in quantità
uguale o superiore a una soglia da stabilire con una specifica circolare
del Ministero della salute.

G/2395/14/1

Faraone, Garavini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del
decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l’esercizio in sicu-
rezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di tra-
sporti,

premesso che:

con l’estensione dell’obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal nuovo
decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre, e firmato
dal presidente Mattarella il 21, il certificato verde Covid ha assunto un
ruolo sempre più importante nella vita sociale e lavorativa dei cittadini;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-
CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano
guarite;

il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato an-
ticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine, anche alla luce delle nuove misure che entreranno in vi-
gore dal 16 ottobre prossimo, appare fondamentale un allineamento circa
le disposizioni relative al rilascio del green pass in presenza di negativiz-
zazione, garantendo l’adozione di standard scientifici di massimo livello,
da definirsi tramite l’apposito provvedimento del Ministero della salute,
che assicurino la salute e l’incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici
competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

ad includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde
COVID-19, anche quella in cui l’avvenuta guarigione sia desumibile dal
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risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente in-
feriore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con
apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze
scientifiche attualmente disponibili.

G/2395/15/1

Faraone, Parente, Garavini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del
decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l’esercizio in sicu-
rezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di tra-
sporti,

premesso che:

il successo della campagna vaccinale sta consentendo un graduale
ritorno alla normalità, fermo restando il rispetto delle minime regole di di-
stanziamento sociale;

e tuttavia, è questo il momento di incentivare al massimo la ripresa
economica di tutte le attività economiche e sociali, in maniera da uscire
quanto prima dalla crisi che ha investito l’intera comunità mondiale;

a partire dal 2020, sono stati pubblicati plurimi studi e report che
hanno tentato di stilare una quantificazione dei danni che hanno investito i
singoli settori economici e sociali a partire dallo scoppio della pandemia;

due in particolare sono i settori che hanno risentito in maniera pre-
ponderante degli effetti negativi della crisi sanitaria e delle misure restrit-
tive adottate al fine di contenerne le relative derive: il settore della cultura
e degli eventi culturali ed il settore dello sport e delle manifestazioni spor-
tive;

volendo soffermarsi su questi due settori, possiamo in questa sede
riportare i dati relativi al 2020 contenuti nell’Osservatorio dello Spettacolo
SIAE pubblicato durante gli scorsi mesi. Tali cifre hanno fotografato una
situazione a dir poco allarmante: gli eventi hanno registrato una diminu-
zione di quasi il 70 per cento, mentre la spesa del pubblico ha subito
un calo maggiore dell’82 per cento;

inoltre, tutti i singoli comparti della cultura hanno subito profonde
battute d’arresto: il cinema ha segnato un calo del 70 per cento, analoga-
mente a quanto registrato per il settore teatrale. I concerti musicali, invece,
hanno riscontrato una contrazione maggiore dell’83 per cento, e percen-
tuali leggermente inferiori sono state quelle registrate dalle attività da
ballo e dalle manifestazioni legate a mostre ed esposizioni, mentre lo spet-
tacolo viaggiante ha subito diminuzioni in misura più contenuta (intorno al
60 per cento);
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non meno profondo è stato il prezzo pagato dal mondo sportivo e
dagli eventi ad esso collegati: anche in questo caso, gli incassi sono dra-
sticamente diminuiti a causa di una riduzione degli ingressi maggiore del
78 per cento, per un calo della spesa al botteghino di quasi l’84 per cento
rispetto al 2019;

considerato che:

è del tutto incomprensibile che, a seguito del successo della cam-
pagna vaccinale e dell’introduzione del Green Pass, nonché dell’esten-
sione del suo obbligo, siano seguite regolari riaperture di scuole, luoghi
lavorativi e di ristorazione, come pure della maggior parte dei luoghi so-
ciali di aggregazione, ma che tuttavia permangano sostanzialmente inalte-
rate le limitazioni inerenti al controllo della capienza di luoghi culturali e
dello sport;

è necessario ripristinare il prima possibile la capienza massima per
tutti i luoghi della cultura e dello sport, cosı̀ come richiesto dalla petizione
recentemente portata avanti dal gruppo parlamentare Italia Viva,

impegna il Governo:

a ripristinare il regolare e completo accesso ai luoghi adibiti ai ser-
vizi della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport e del benessere,
eliminando ogni divieto e limitazione all’accesso e al godimento dei me-
desimi servizi ovvero al contenimento della capienza di detti luoghi, al
fine di consentire l’equa, immediata e generalizzata ripresa anche di que-
ste attività economiche e garantire ai cittadini di usufruire dei relativi ser-
vizi, in linea con i recenti successi della campagna vaccinale e la auspi-
cata diminuzione dei contagi nel Paese, e nell’ottica di una ormai immi-
nente uscita dalla crisi pandemica.

G/2395/16/1
Zaffini, Malan

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di succes-
sione e con-sequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge
che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di con-
tenimento dell’epidemia da CO-VID- 19;

il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del
green pass, stabilisce espressamente che possano es-sere imposte alcune
limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell’U-
nione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le
restrizioni alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione at-
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tuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi su motivi
specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi
di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente
riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la
discriminazione di coloro che non sono vaccinati;

in Galizia la giustizia locale ha di-chiarato non valido il requisito
di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali not-
turni in certe zone della regione spagnola. La sentenza è stata emessa
dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori
come l’Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato
di applicare l’obbligo;

Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato
l’introduzione del green pass;

la cultura e lo sport sono allo stremo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al
fine di valutare l’opportunità di revisionare i parametri di capienza delle
sale dei teatri e dei cinema, cosı̀ come delle manifestazioni all’aperto
come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, man-
tenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a
causa delle misure governative di contrasto al coronavirus.

G/2395/17/1 (testo 2)

Zaffini, Malan

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all’articolo 4, reca «disposizioni ur-
genti in mate-ria di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pub-
blico», consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di parteci-
pare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 ago-
sto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento
delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori
ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone,
con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un au-
mento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizza-zione di eventi sportivi e di spet-
tacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiu-
sure disposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dalla pande-
mia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l’assoluta necessità che tali at-
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tività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innal-
zamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal
Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione,
reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sa-
nitaria mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione
verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essen-
done stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al
fine di valutare l’opportunità, compatibilmente con l’evoluzione della
curva epidemiologica, di superare l’attuale limite definito in relazione
alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spetta-
coli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G/2395/17/1

Zaffini, Malan

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all’articolo 4, reca «disposizioni ur-
genti in mate-ria di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pub-
blico», consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di parteci-
pare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 ago-
sto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento
delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori
ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone,
con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un au-
mento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizza-zione di eventi sportivi e di spet-
tacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiu-
sure disposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dalla pande-
mia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l’assoluta necessità che tali at-
tività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innal-
zamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal
Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione,
reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sa-
nitaria mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione
verde;
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lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essen-
done stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al
fine di valutare l’opportunità di superare l’attuale limite definito in rela-
zione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e
spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G/2395/18/1 (testo 2)

Mantovani, Ricciardi, Mautone, Trentacoste, Croatti, Coltorti,

L’Abbate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti» (A.S. 2395);

premesso che:

l’articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a de-
correre dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la
capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in
zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in
alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certifica-
zioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è pos-
sibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del
Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l’opportunità:

– tenuto conto dell’andamento della curva epidemiologica e previo
parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il nu-
mero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale tea-
trali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di
musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre,
convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in
altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della ca-
pienza degli spazi esterni ed interni dei locali;
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- di definire, con opportune disposizioni, compatibilmente con le
coperture finanziarie, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi
COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

G/2395/18/1

Mantovani, Ricciardi, Mautone, Trentacoste, Croatti, Coltorti,

L’Abbate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti» (A.S. 2395);

premesso che:

l’articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a de-
correre dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la
capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in
zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in
alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certifica-
zioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è pos-
sibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del
Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l’opportunità:

– tenuto conto dell’andamento della curva epidemiologica e previo
parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il nu-
mero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale tea-
trali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di
musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre,
convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in
altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della ca-
pienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

– di definire, con opportune disposizioni, risorse per rigorosi con-
trolli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di
grandi dimensioni.
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G/2395/19/1 (testo 2)

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6
agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premesso che:

l’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previ-
sto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certi-
ficazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepres-
sione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento
di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio
fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del
periodo di comporto;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie
volte e, da ultimo, ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto-legge in esame
essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del
2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma
2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre
sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa
in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell’ordine del
giorno accolto in questa sede all’A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato
dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori
che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all’attività lavorativa
per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali
mansioni per l’elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di con-
tagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non
possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur
essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta
di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie
di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato
per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché
possano conservare l’erogazione dell’indennità di malattia per tutto il pe-
riodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emer-
genza;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile,
compatibilmente con le risorse disponibili, iniziative di carattere norma-
tivo per far sı̀ che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i la-
voratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa
per cause legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da
coloro, fra questi, a cui è stata certificata l’impossibilità di effettuare la
vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si
siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di
un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi
una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia
equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comporto;

a valutare l’opportunità di adottare tutte le iniziative di propria
competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso
di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante
una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con conno-
tazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al
ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di com-
porto, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per
tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G/2395/19/1

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6
agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premesso che:

l’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previ-
sto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certi-
ficazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepres-
sione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento
di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio
fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del
periodo di comporto;
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gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie
volte e, da ultimo, ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto-legge in esame
essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del
2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma
2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre
sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa
in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell’ordine del
giorno accolto in questa sede all’A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato
dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori
che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all’attività lavorativa
per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali
mansioni per l’elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di con-
tagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non
possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur
essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta
di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie
di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato
per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché
possano conservare l’erogazione dell’indennità di malattia per tutto il pe-
riodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emer-
genza;

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere
normativo per far sı̀ che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti
i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavora-
tiva per cause legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire
da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l’impossibilità di effettuare la
vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si
siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di
un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi
una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia
equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comporto;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i la-
voratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rila-
sciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di ri-
schio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche
o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i
cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero
e non sono computabili ai fini del periodo di comporto, conservino il di-
ritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di as-
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senza dal servizio dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
sino al termine dello stato di emergenza.

G/2395/20/1
Ricciardi, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in
legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premesso che:

la lettera a) di cui al comma 2 dell’articolo 1 reca alcune misure
da adottare al fine di prevedere il contagio da Covid-19 nelle istituzioni
del sistema nazionale di istruzione e nelle Università;

in particolare, la citata disposizione stabilisce che è fatto obbligo di
utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", fatta ecce-
zione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgi-
mento delle attività sportive;

considerato che:

presso molti istituti scolastici l’attività sportiva è praticata al
chiuso all’interno dei locali scolastici;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di stabilire e specificare, anche con prov-
vedimenti di carattere normativo, parametri e criteri sulla base dei quali
poter esentare dall’utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respira-
torie" gli studenti, in specie di età anagrafica omogenea, che svolgono
l’attività sportiva extracurriculare al chiuso all’interno di locali scolastici.

G/2395/21/1
Zaffini, Malan

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l’eser-
cizio ln sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in ma-
teria trasporti;
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ln particolare, il provvedimento estende l’obbligo della certifica-
zione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli stu-
denti universitari, cosi come per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di tra-
sporto;

consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spet-
tro dl nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione
dell’inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale
per la formazione d gli studenti, ma anche come momento imprescindibile
e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

la vaccinazione pediatrica è a ora al centro delle attenzioni della
comunità scientifica: alcuni esperti sostengono che non si può rischiare
di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza af-
frontano l’infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più pic-
coli, anche se raramente, possono ammalarsi gravemente di Covid e
quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce
ancora di più la circolazione di Sars Cov 2;

il dibattito è aperto e non tutti Stati si comportano allo stesso modo
sul tema: ln Germania, ad esempio, la commissione specializzata pendente
presso il Robert Koch Institut non consiglia di somministrare vaccini in
modo generalizzato nella fascia 12 – 17 anni, giudicando, sulla scorta
delle evidenze acquisite, che l’impatto della infezione nella fascia in que-
stione sia troppo piccolo per giustificare il vaccino per tutti i bambini sani,
tanto più che la sicurezza del vaccino non è considerata ancora sufficien-
temente documentata nello specifico gruppo di età;

impegna il Governo:

a prevedere che l’adozione dei provvedimenti anti-Covid 19 desti-
nati ai soggetti di età Inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli
concernenti la somministrazione vaccinale, sia subordinata alla acquisi-
zione del parere del Comitato etico dell’Istituto Superiore di Sanità reso
all’esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi al-
l’adozione della medesima.

G/2395/22/1

Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

l’articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame dispone l’intro-
duzione dell’obbligo di certificazione verde anche per i treni impiegati nei
servizi di trasporto ferroviario, passeggeri di tipo Intercity, Intercity-Notte
e Alta Velocità;
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grazie al finanziamento della Commissione Europea, alla Croce
Rossa Italiana e al Gruppo Ferrovie dello Stato è oggi possibile sottoporsi
a titolo gratuito a test antigenico nelle strutture predisposte al di fuori
delle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari,
Firenze Santa Maria Novella, Palermo, Reggio, Calabria, Torino Porta
Nova, Venezia Santa Lucia, Genova Piazza Principe e Napoli Centrale;

il presente provvedimento non introduce alcun esplicito obbligo
alla vaccinazione permettendo quindi la possibilità di ottenere la certifica-
zione verde anche attraverso l’esito negativo di test molecolare o antige-
nico effettuato nelle 48 ore antecedenti;

un tracciamento efficace è uno strumento indispensabile per l’indi-
viduazione di contagiati o di eventuali focolai;

lo spostamento degli individui non ancora vaccinati attraverso il
trasporto regionale non è meno pericoloso – a parità di durata dell’espo-
sizione a un eventuale contagiato rispetto allo spostamento dei medesimi
soggetti mediante i servizi ferroviari di cui all’articolo 3 lettera c) del pre-
sente provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a favorire l’in-
stallazione, in tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia o in
quelle classificate come «silver» da Ferrovie dello Stato e che possono es-
sere collegate da servizi a lunga distanza, di strutture analoghe a quelle
citate in premessa al fine di favorire l’effettuazione di test molecolari o
antigenici.

Art. 1.

1.1

Zaffini, Malan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «prioritaria-
mente».

1.2

Zaffini, Malan

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i soggetti indicati al comma 1, i costi dei tamponi antige-
nici rapidi necessari per l’ottenimento della certificazione verde COVID-
19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni,
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i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai mag-
giori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede me-
diante definanziamento di pari valore delle risorse stanziate per l’eroga-
zione del Reddito di Cittadinanza.».

1.3

Zaffini, Malan

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) all’alinea, sopprimere la parola: «minime»;

b) alla lettera a) dopo la parola: «disabilità» aggiungere le se-
guenti: «riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104,»;

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) è fatto obbligo per gli istituti dell’infanzia, della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi
smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e cali-
brati, per garantire la salubrità dell’aria, di sistemi di Ventilazione Mecca-
nica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell’am-
biente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inqui-
nanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell’aria nanoparticel-
lari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite
sistema di purificazione disinfettante (DFS).».

1.4

Zaffini, Malan

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «minime».

1.5

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato

Al comma 2, lettera a), le parole da: «che frequentano« fino a «del-
l’infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore a dodici anni».
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1.6

Zaffini, Malan

Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola: «disabilità» aggiungere le
seguenti: «riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104,».

1.7

Zaffini, Malan

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine «, nonché, esclusivamente
in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco».

1.8

Zaffini, Malan

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) è fatto obbligo garantire una distanza interpersonale non infe-
riore al metro; laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano
il distanziamento di sicurezza interpersonale, il Dirigente Scolastico pro-
cede allo sdoppiamento delle classi».

1.9

Zaffini, Malan

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura
a distanza ("termoscanner") da istallare agli ingressi della scuola;

all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, va-
lutato in 80mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede,
a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investi-
menti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
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1.10

Zaffini, Malan

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura
corporea ("termoscanner") da istallare agli ingressi della scuola e dei lo-
cali pertinenti.».

1.11

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei
dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell’infanzia non-
ché delle scuole paritarie e delle università, all’interno del protocollo di
screening, l’utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L’Istituto Su-
periore di Sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo
di screening nelle scuole e nelle Università.».

1.12

Zaffini, Malan

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell’infanzia, della scuola pri-
maria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di di-
spositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente vali-
dati e calibrati, per garantire la salubrità dell’aria, di sistemi di Ventila-
zione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al vo-
lume dell’ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa
degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell’aria na-
noparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 mi-
cron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS)».
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1.13

Zaffini, Malan

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica control-
lata (VMC) negli ambienti scolastici.».

1.14

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l’emergenza epide-
miologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022" di cui all’arti-
colo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno
300 milioni per il 2021, è destinata all’acquisto di test rapidi antigenici e
salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con ca-
denza quindicinale.».

Conseguentemente, all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106
del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro
nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni
di euro nel 2021».

1.15

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l’emergenza epide-
miologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022" di cui all’arti-
colo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno
200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di pro-
tezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.».

Conseguentemente, all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106
del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro
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nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni
di euro nel 2021».

1.16

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l’anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si
applicando le disposizioni previste dall’articolo 2 del decreto legge 13
marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla Legge 6 maggio
2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte me-
diante una riduzione di pari importo delle risorse stanziate a favore del
Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro».

1.17

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esi-
genze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epide-
miologico all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite
somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e
non docente, con cadenza quindicinale.».

1.18

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle
attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione
da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni
di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A
tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo com-
plessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Mini-
stro dell’istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivi-
sione.».
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1.19

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle
attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione
da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori
di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto
pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di as-
sembramento.».

1.20

Zaffini, Malan

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine: «, limitando l’ado-
zione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi
e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi
del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni
individuate all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai mag-
giori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione
di pari importo delle risorse stanziate a favore del Reddito di Cittadinanza,
nella misura massima di 1000 milioni di euro».

1.21

Zaffini, Malan

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.22

Zaffini, Malan

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ivi in-
clusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi
composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o ab-
biano un certificato di guarigione in corso di validità» e sopprimere il
terzo periodo;

b) sopprimere il comma 6.
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1.23

Zaffini, Malan

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, ivi inclusa la deroga fino
alla fine del comma».

1.24

Zaffini, Malan

Al comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «31 dicembre
2021,».

1.25

Zaffini, Malan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

«5-bis. All’articolo 3, al comma 4, del decreto-legge del 22 aprile
2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87 aggiungere le seguenti parole: "Per l’avvio in sicurezza dell’anno
scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ri-
durre il fenomeno dell’affollamento delle classi e diminuire il rapporto
tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto le-
gislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confedera-
zioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20
maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del Decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di
intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e i sin-
dacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di
COVID-19. Revisione parametri testo unico di sicurezza e salute sul la-
voro"».

1.26

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
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1.27

Zaffini, Malan

Sopprimere il comma 6.

1.28

Zaffini, Malan

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento,
delle misure occorrenti per l’anno 2021 per il contenimento e il contrasto
dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening effet-
tuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione
scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 122,
comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifi-
cazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Test antigenico rapido su campione
salivare della popolazione scolastica».

1.29

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Al comma 6, Capoverso «Art. 9-ter», sostituire i commi 1 e 2 con il

seguente:

«1. Dal 1º settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di ces-
sazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza
del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del si-
stema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universi-
tari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde CO-
VID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta
certificazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), ed ivi inclusa ai
fini del rilascio della predetta certificazione l’effettuazione di test salivari
rapidi con esito negativo al SARS-CoV-2, in deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa
a sette giorni lavorativi.».
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1.30

Zaffini, Malan

Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, dopo le parole: «di
cui all’articolo 9, comma 2» aggiungere le seguenti: «oppure la certifica-
zione comprovante l’effettuazione di un test salivare antigenico che dimo-
stri l’assenza dell’antigene Sars-Cov-2».

1.31

Zaffini, Malan

Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 2.

1.32

Zaffini, Malan

Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter», il comma 2 è sostituito dal se-

guente:

«2. Il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Università e della Ri-
cerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare
in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte
del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle
citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del
rapporto di lavoro.».

1.33

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato

Al comma 6, Capoverso «Articolo 9-ter», comma 3, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «è altresı̀, esente dall’obbligo di certificazione
verde COVID-19 il corpo docente e studentesco universitario che svolga
esami e qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto».
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1.34

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Al comma 6, Capoverso «Art. 9-ter», comma 4, dopo il primo pe-
riodo aggiungere il seguente: «I soggetti di cui al comma precedente
sono responsabili dei danni non patrimoniali cagionati da illecito tratta-
mento dei dati afferenti la salute personale.».

1.35

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura profes-
sionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la
formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di
rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale
scolastico connessi al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro della
Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 mi-
lioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al-
l’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.».

1.36

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo
la lettera c) aggiungere la seguente:

d) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l’as-
senza dell’antigene Sars-Cov-2».
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1.37

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all’articolo 9-bis, comma 1,
sopprimere la lettera a)».

1.38

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all’articolo 9-bis, comma 4,
aggiungere infine le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché i
soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 del-
l’articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa
all’accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi CO-
VID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e
ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o
dei servizi di cui al comma 1"».

1.39

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all’articolo 9-bis, comma 3,
primo periodo, dopo le parole: "ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale" aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

1.40

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale
in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, Il Ministero della Sa-
lute, in accordo con il Ministero dei Trasporti e sentita la Conferenza per-
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manente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l’effi-
cacia di dispositivi per la sanificazione dell’aria da installare sui condotti
dell’aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli automezzi adi-
biti al trasporto pubblico locale.».

1.41
Zaffini, Malan

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

«11-ter. Per il personale docente e non docente e per la popolazione
scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari ra-
pidi gratuiti a carico dello Stato».

Art. 1-bis.

1-bis.0.1
Zaffini, Malan

Dopo l’articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Agevolazioni per l’installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA
presso gli edifici scolastici)

1.Al fine di semplificare l’applicazione delle disposizioni di sicurezza
negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffu-
sione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Pre-
visione del Ministero dell’istruzione è istituito, per l’anno 2021, un fondo,
denominato "Fondo per l’areazione negli edifici scolastici" con una dota-
zione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l’acquisto e l’installazione
negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell’aria a tecnologia
HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di
fluidi.

2.Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanarsi entro 30
giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, sono de-
finiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto
del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione
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della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di riparti-
zione delle risorse dovranno in ogni caso tenere di conto della maggiore
esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati
in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente ri-
gide.

3.Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari
a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

1-bis.0.2

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Monitoraggio dell’efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di

areazione e sanificazione dell’aria nelle scuole).

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del
virus SARS-COV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute
un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per l’anno 2021, per
avviare una fase di monitoraggio sull’efficacia dei sistemi e impianti di
aerazione e sanificazione dell’aria, individuati secondo le modalità di
cui al seguente comma 2, da installare all’interno di un campione selezio-
nato di plessi scolastici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’università del-
l’istruzione e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole
da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle
aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce
inoltre la ripartizione delle risorse per l’acquisto degli impianti e la ge-
stione delle attività di monitoraggio.

3. Nell’attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e
più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a
doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante
raggi UV-(A, B e C).

4. L’attività di monitoraggio è svolta dal Consiglio nazionale delle
Rierche e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente
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comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Par-
lamento sugli esiti della sperimentazione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il mede-
simo anno, mediante l’utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo
231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1-bis.0.3

Zaffini, Malan

Dopo l’articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Agevolazioni per l’installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA
presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l’applicazione delle disposizioni di sicu-
rezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente
la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato
di Previsione del Ministero dell’istruzione è istituito, per l’anno 2021, un
fondo, denominato "Fondo per l’areazione negli edifici scolastici" con una
dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l’acquisto e l’instal-
lazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell’aria a tec-
nologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata effi-
cienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanarsi entro 30
giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, sono de-
finiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto
del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione
della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di
ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per
classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.

3. Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari
a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».
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Art. 2.

2.1
Zaffini, Malan

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell’articolo 5.

2.2
Crucioli, Corrado, Angrisani, Granato

Sopprimere l’articolo.

2.3
Zaffini, Malan

Sopprimerlo.

2.4
Zaffini, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», sopprimere la lettera c).

2.5
Zaffini, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», dopo il comma 1, aggiun-

gere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute definisce, d’intesa con il Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di conteni-
mento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Mini-
stro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure
per consentire e garantire l’esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari
o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 ne-
cessarie per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.
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Nelle more dell’attivazione della certificazione verde, l’attestazione di ri-
sultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al
precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l’accesso e l’uti-
lizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.».

2.6
Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente,
ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pub-
blico locale e regionale, nel caso in cui per l’accesso al mezzo di trasporto
sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a
bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle "Linee
guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il con-
tenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", di cui
all’allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021, come sostituito dall’ordinanza del Ministero della Salute
del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, non-
ché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali sta-
bili.».

2.7
Zaffini, Malan

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono effettuate» ag-

giungere: «dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio».

2.8
Zaffini, Malan

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le
isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento
non superiore all’80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circola-
zione dei mezzi stessi. È, altresı̀, consentita, anche in deroga al predetto
limite di riempimento, l’occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi
o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certifica-
zioni verdi Covid-19 in corso di validità al momento dell’utilizzazione
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del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti
di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.».

Art. 2-ter.

2-ter.0.1
Zaffini, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus CO-
VID-19, le Regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio
raccolti dalle Aziende di Trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese
necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la ca-
pienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie
della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preser-
vando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità terri-
toriali.

2. Presso il Ministero della mobilità sostenibile è istituito un tavolo di
lavoro, con la partecipazione dei competenti Assessori regionali, per la de-
finizione dei servizi TPL da attuare per l’anno scolastico 2021-2022 te-
nuto conto dell’andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema
dei trasporti, sia per il sistema scolastico.».

2-ter.0.2
Zaffini, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus,
nonché garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/2022 le Re-
gioni, sentita l’Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla



23 settembre 2021 1ª Commissione– 61 –

emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei ser-
vizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti
di servizio con i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, per
garantire una maggiore sicurezza per l’utenza la cui domanda di trasporto
non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto
pubblico locale».

2-ter.0.3

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui
agli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n.
151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino
al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di
lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell’attività lavorativa
delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente
lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il
medico competente che provvede alla verifica.

3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati
adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravi-
danza di svolgere il lavoro agile.

4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo
presso cui svolgono l’attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravi-
danza è dovuta un’indennità, per tutta la durata dell’astensione dal lavoro
durante lo stato di gravidanza, pari all’85 per cento della retribuzione do-
vuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si
applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative
di cui al presente articolo.».
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2-ter.0.4

Zaffini, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul
suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso
di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’U-
nione.».

Art. 3.

3.0.1

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "ovvero" fino a "SARS-
CoV-2" con le seguenti: "ovvero l’effettuazione di un test antigenico ra-
pido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus
SARS-CoV-2.";

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su
campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2."».
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Art. 4.

4.1

Zaffini, Malan

Al comma 2 sostituire le parole: «al 35 per cento di quella massima
autorizzata» con le seguenti: «al 50 per cento di quella massima autoriz-
zata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interperso-
nale di almeno un metro».

4.2

Zaffini, Malan

Sopprimere il comma 3.

4.3

Zaffini, Malan

Al comma 3 sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «al
50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispet-
tando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

4.0.1

Zaffini, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strut-
ture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al
chiuso, sono esonerati dall’obbligo di richiesta del Green Pass ai ragazzi
che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado».
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4.0.2

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Gratuità dei test salivari)

1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o mo-
lecolare, anche su campione salivare e sierologico per Sars-Cov-2 sono
erogate, senza oneri a carico dell’assistito, da parte del Servizio sanitario
nazionale.».

4.0.3

Zaffini, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i
Tribunali e le Corti di Appello)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i
Tribunali e le Corti di Appello, all’interno dei relativi locali e di ogni altra
sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon
livello di qualità dell’aria, mediante la ventilazione periodica, le deconta-
minazioni delle superfici e l’utilizzo di sistemi di condizionamento con
tecnologie appropriate.».

Conseguentemente, alla rubrica del decreto-legge, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «e giustizia».



23 settembre 2021 1ª Commissione– 65 –

Art. 5.

5.1

Zaffini, Malan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certifica-
zione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma
1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105, esibendo le certifi-
cazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-
CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettua-
zione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato nega-
tivo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che di-
mostri l’assenza dell’antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto
ore antecedenti all’accesso alle predette attività e servizi».

5.2

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le pa-
role: "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore".».

Art. 6.

6.1

Zaffini, Malan

Al comma 1, dopo le parole: «San Marino» aggiungere le seguenti:

«e della Repubblica Federale del Brasile».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell’articolo aggiungendo
in fine le parole: «e per la Repubblica Federale del Brasile».
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6.2

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nelle more» fino a: «15 otto-

bre 2021».

6.0.1

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per soggetti con protezione anticorpale).

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 5,

sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Si esclude la somministrazione di alcuna dose di vaccino con-

tro il SARS-CoV-2 e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti

che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite un test

sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asin-

tomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere

dal tempo intercorso dalla certificazione attestante l’avvenuta guarigione

dall’infezione da SARS-CoV-2, sia per avvenuta vaccinazione con altre

vaccinoprofilassi non somministrate in Italia.

5-ter. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della

condizione prevista dal comma 5-bis ha una validità di sei mesi dall’effet-

tuazione del test, ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il test ed è

resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. É am-

messo il rinnovo della predetta certificazione verde COVID-19, previa

conferma della presenza di protezione anticorpale a seguito dell’effettua-

zione di un ulteriore test sierologico quantitativo."».
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Art. 7.

7.0.1
Zaffini, Malan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-
19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia ac-
cedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certi-
ficazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione
nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso
di una delle certificazioni di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.».



23 settembre 2021 5ª Commissione– 68 –

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

449ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

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

ostativo con presupposto. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente al-
l’articolo 1, comma 2, lettera a-bis), riguardante la fornitura di mascherine
di tipo FFP2 o FFP3 al personale scolastico operante con bambini e alunni
esonerati dalla mascherina, che andrebbero acquisiti elementi informativi
sulla quantificazione dell’onere e sull’effettiva disponibilità delle risorse
utilizzate a copertura a valere sul Fondo per l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 istituito presso il Ministero dell’istruzione.

In merito all’articolo 1, comma 6, capoverso «Articolo 9-ter», sul-
l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e uni-
versitario, si chiede conferma della correttezza della stima degli oneri pre-
visti per le supplenze nei prossimi mesi, in relazione all’andamento della
campagna vaccinale in ambito scolastico. Conseguentemente, andrebbe ac-
quisita conferma della corretta quantificazione degli oneri e della con-
gruità delle coperture di cui all’articolo 1, commi 10 e 10-bis, per il pa-
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gamento, rispettivamente, delle competenze del personale supplente chia-
mato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, nonché dei
supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scola-
stiche statali.

Nel rinviare – per ulteriori approfondimenti e osservazioni – alla
Nota n. 255 del Servizio del bilancio, richiede l’acquisizione della rela-
zione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di
contabilità e finanza pubblica, al fine di chiarire i profili sopra illustrati.

La sottosegretaria BINI consegna la relazione tecnica aggiornata, ai
sensi dell’articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pub-
blica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede delucidazioni in me-
rito ai criteri utilizzati per le stime sull’andamento della campagna vacci-
nale del personale scolastico.

Il presidente relatore PESCO (M5S) fa presente che tali stime sono
state redatte sulla base dei dati a disposizione del Ministero della salute
e del Ministero dell’istruzione, attraverso una proiezione prospettica sul-
l’andamento della campagna vaccinale nei mesi scorsi e sul prosieguo
nelle prossime settimane.

Propone quindi l’approvazione del seguente parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della corret-
tezza delle stime sull’andamento della campagna vaccinale per il perso-
nale scolastico e sulla quantificazione degli oneri per le supplenze.».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé
illustrata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

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

con presupposto. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, propone di ribadire
anche per l’Assemblea il seguente parere già approvato per la Commis-
sione di merito: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica ag-
giornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e fi-
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nanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo
nel presupposto della correttezza delle stime sull’andamento della campa-
gna vaccinale per il personale scolastico e sulla quantificazione degli oneri
per le supplenze.».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé
illustrata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n.

SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)

classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intel-

ligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) (n. 299)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto mi-
nisteriale in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il costo pre-
visionale complessivo del programma è stimato in circa 1.902,82 milioni
di euro, dal 2021 al 2035, a valere sui capitoli del settore investimento del
bilancio ordinario del Ministero della Difesa (missione «Difesa e sicurezza
del territorio», programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari») nell’ambito delle risorse disponibili a legi-
slazione vigente (capitolo 7120-02), nonché delle risorse di cui all’articolo
1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (capitolo 7120-27) e di cui
all’articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 (capitolo 7120-
32). La scheda tecnica predisposta dallo Stato Maggiore della Difesa dà
conto del fatto che le tempistiche necessarie alla sottoscrizione degli ac-
cordi internazionali relativi alla finalizzazione del contratto determinano
la necessità di assicurare ab initio la copertura della quota di contributo
della Nazione partecipante, in vista della possibile sottoscrizione del con-
tratto definitivo. Nella scheda viene quindi riportato il cronoprogramma
dei pagamenti dal 2021 al 2035, che assume carattere indicativo, da attua-
lizzarsi, a valle del perfezionamento dell’iter negoziale, secondo l’effettiva
esigenza di pagamento. Il Documento programmatico pluriennale per la
Difesa per il triennio 2021-2023, trasmesso al Parlamento il 29 luglio
2021, riporta come il programma sia finanziato sul bilancio ordinario
del Ministero della Difesa per mezzo delle risorse recate da: fondo per
gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo
1, comma 140, della legge di bilancio 2017 per 570,62 milioni di euro;
fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui
all’articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 per 56,10 milioni
di euro; capitoli a «fabbisogno» per complessivi 1.246,0 milioni di euro.
Ancora lo stesso Documento specifica che l’onere complessivo, 1903 mi-
lioni di euro, tiene conto oltre che del volume sopra indicato, 1.872,72 mi-
lioni di euro, della prevista integrazione a mezzo della disponibilità di
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30,1 milioni di euro, di provenienza dall’esercizio finanziario 2020 in qua-
lità di residui. Al riguardo, chiede conferma dell’effettiva disponibilità
delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro
utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa. Per ulteriori approfondi-
menti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della
Camera dei deputati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2169 (LEGGE

EUROPEA 2019-2020)

Il PRESIDENTE avverte che, nella giornata di ieri, la 14ª Commis-
sione ha concluso l’esame, in sede referente, del disegno di legge europea
2019-2020 (A.S. 2169). Peraltro, gli emendamenti sui quali questa Com-
missione doveva ancora pronunciarsi sono stati ritirati.

Essendosi quindi concluso l’esame in sede referente, la Commissione
bilancio si esprimerà, per il parere all’Assemblea, sui profili finanziari del
testo licenziato dalla Commissione per le politiche europee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

275ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 legislativo

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rac-

comandazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 15 settem-
bre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il senatore FENU (M5S), facente
funzione di relatore in sostituzione del senatore Turco, impossibilitato a
partecipare ai lavori, presenta e illustra uno schema di parere favorevole
con raccomandazione (pubblicato in allegato).

Si passa alla votazione.
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Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (FdI),
che contesta la previsione di assoggettare le SIM di classe 1 a tutte le di-
sposizioni nazionali di recepimento di norme europee applicabili agli enti
creditizi e denuncia la progressiva esautorazione delle autorità nazionali a
favore di quelle europee. Ripercorre quindi l’evoluzione normativa che ha
interessato il settore del credito cooperativo e delle banche popolari, en-
trato progressivamente in sofferenza e stravolto nella sua natura localistica
e di sostegno ai territori, fatta eccezione per la realtà della Provincia di
Bolzano, a causa delle regole comunitarie introdotte e delle conseguenze
del controllo della Banca centrale europea.

Giudica lo schema di decreto legislativo in esame perfettamente in
linea con la politica seguita nelle ultime due legislature, che il partito
di Fratelli d’Italia ha cercato di ostacolare, e chiede di rinviare la vota-
zione del parere, condizionandola allo svolgimento di una serie di appro-
fondimenti tecnici, anche mediante alcune audizioni, che potrebbero ri-
guardare i rappresentanti delle SIM, di Banca d’Italia o dell’ABI. Sollecita
infine la Commissione ad adottare una linea più prudente e di maggiore
autonomia rispetto alle imposizioni delle istituzioni europee. Dichiara il
voto di astensione del proprio Gruppo politico, dando atto al relatore di
aver formulato una raccomandazione al Governo che giudica positiva-
mente.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) denuncia i ripetuti diktat dell’U-
nione Europea originati da logiche e appartenenze massoniche che condi-
zionano anche gli assetti bancari comunitari. Esprime quindi perplessità
sull’accresciuto ruolo dell’Italia in Europa, che tanti attribuiscono alla fi-
gura dell’attuale Presidente del Consiglio, tra l’altro smentito dall’esito
della votazione per la presidenza dell’Autorità di vigilanza europea sui
mercati (ESMA), che ha visto prevalere la candidata tedesca Ross sul
commissario Consob italiano Di Noia.

Stigmatizza quindi il progressivo esautoramento delle Commissioni e
anche dell’Assemblea, chiamata a esprimere la fiducia al Governo per ben
quattro volte in due giorni.

Quanto allo schema di parere, pur apprezzabile, si scontra tuttavia
con le drammatiche conseguenze delle politiche europee sul mondo del la-
voro, come quelle che stanno coinvolgendo Stellantis e la sede Sevel di
Atessa, in provincia di Chieti. Annuncia quindi il proprio voto contrario.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) riepiloga l’evoluzione delle SIM e
della relativa disciplina di riferimento, citando anche l’abolizione nel
1999 negli Stati Uniti di una parte del Glass-Steagall Act, che ha consen-
tito ai gruppi bancari di esercitare sia l’attività bancaria tradizionale sia
l’attività assicurativa e di investimento.

Richiama quindi la situazione attuale, che vede le SIM far parte di
gruppi bancari, e ritiene che la loro suddivisione in più classi possa tutta-
via permettere l’adozione di regole di vigilanza e controllo più adeguate
alla loro attività. Giudica dunque il provvedimento una sorta di apertura
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alla possibilità di rivedere la normativa di settore al fine di garantire una
maggiore tutela alle banche popolari e di quelle di credito cooperativo ed
esprime il voto favorevole del Gruppo 5 Stelle.

Interviene incidentalmente il PRESIDENTE, che evidenzia il tema
dell’autonomia dei soggetti economici nel quadro europeo e il problema
della eccessiva tecnicalità della normativa sovranazionale, che spesso im-
pedisce una adeguata istruttoria nazionale.

Ritiene quindi necessario procedere al voto della proposta di parere
nella giornata odierna, nel rispetto dell’impegno preso con il Governo, tut-
tavia considera indispensabile un approfondimento successivo, anche con
l’ausilio di esperti, per individuare una serie di soluzioni alle criticità
emerse.

Non essendovi ulteriori interventi in dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favore-
vole con raccomandazione del relatore, posto ai voti, è approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta dell’Ufficio di Presi-
denza del 21 settembre scorso, nell’ambito dell’esame degli atti del Go-
verno nn. 272, 273, 274 e 287, è stato audito il professor Antonio Blan-
dini, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all’andamento dei la-
vori, la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15, non
avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 287

La Commissione Finanze e Tesoro,

premesso che:

la direttiva IFD (InvestmentFirmsDirective) e il regolamento IFR
(InvestmentFirmsRegulation) introducono un regime prudenziale per le
imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto
gli enti creditizi che tiene conto della dimensione, delle attività svolte,
dei rischi delle diverse imprese di investimento;

la stessa direttiva mira a stabilire un regime prudenziale specifico
per le imprese di investimento «non sistematiche», in virtù della loro di-
mensione e delle interconnessioni con altri attori finanziari ed economici;

il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE prevede
, invece, un regime differente e più prudenziale per le imprese di investi-
mento «sistematiche»;

la direttiva IFD e il regolamento IFR classificano le imprese di in-
vestimento in categorie distinte a seconda della diversa tipologia di attività
di negoziazione, di garanzie assunte, di complessità operative e di dimen-
sione, nonché di interconnessione con il sistema finanziario.

Tenuto conto che il decreto legislativo in esame:

intende adeguare la normativa di riferimento alle disposizioni della
direttiva (UE) 2019/2034, sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di in-
vestimento (InvestmentFirms Directive – IFD), nonché del regolamento
(UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investi-
mento (InvestmentFirmsRegulation – IFR), introducendo nell’ordinamento
nazionale una disciplina specifica per le imprese di investimento di classe
1 e chiarendo le funzioni e i poteri delle autorità competenti;

introduce nel TUF le nuove definizioni di SIM di classe l, SIM di
classe 1-minus, Meccanismo di vigilanza unico e Meccanismo di risolu-
zione unico;

integra la disciplina in materia di collaborazione tra autorità e raf-
forza gli obblighi di segreto d’ufficio;

designa la Banca d’Italia e la Consob come autorità competenti a
esercitare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee secondo l’at-
tuale riparto di competenze regolamentari e di supervisione previsto dal
TUF con riguardo alle SIM e prevede che possano disciplinare con norma-
tiva secondaria gli aspetti di dettaglio del nuovo regime;

stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle atti-
vità di investimento alle SIM di classe 1 venga rilasciata dalla Banca cen-
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trale 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 applicabili 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.

Considerato inoltre che

lo schema corrisponde ai principi e ai criteri direttivi recati dalla
legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020),
con particolare riferimento ai contenuti previsti dall’articolo 27;

la definizione delle imprese di investimento di classe 1 e di classe
1-minus, adegua la disciplina interna ai fini dell’esercizio delle funzioni di
vigilanza, mentre per quelle di classe 2 e 3 si applica solo una parte della
normativa prevista per gli enti creditizi;

che la ripartizione di funzioni tra Banca d’Italia e Consob – indi-
cate come autorità nazionali competenti a esercitare le funzioni di vigi-
lanza e i poteri previsti dalle norme europee, – conferma gli assetti già
definiti nell’ordinamento interno,

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

valuti il Governo l’opportunità di introdurre un differente sistema
di vigilanza, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 113, paragrafo
7, del Regolamento n. 575/2013, attraverso idonei strumenti al fine di con-
sentire che le banche di credito cooperativo possano, in alternativa all’a-
desione a Gruppi bancari e nel rispetto di determinati requisiti, adottare un
diverso sistema prudenziale di tutela istituzionale che tenga conto, simil-
mente alle imprese di investimento, delle dimensioni, delle attività svolte
e dei rischi sul sistema finanziario.
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Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

indi della Vice Presidente
TOFFANIN

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,35

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DI AIDEA E DEL DOTTOR MARCO

CATTANEO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DEL DOTTOR STEFANO

SYLOS LABINI, INTERVENUTO IN PRESENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI

DISEGNI DI LEGGE NN. 1945, 1531, 1619, 2014 e 2250 (CERTIFICAZIONE CREDITI

FISCALI)
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

261ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti

(Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra, per le parti di
competenza, il provvedimento in titolo, nel quale sono stati inseriti i con-
tenuti del decreto-legge n. 122 del 2021 di cui viene disposta l’abroga-
zione, con salvezza degli effetti. Si sofferma in primo luogo sull’articolo
1, il quale prevede che le attività dei servizi educativi per l’infanzia e
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado,
si svolgono in presenza; sono possibili deroghe all’attività in presenza,
fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali.
Le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici su-
periori (ITS) sono svolte prioritariamente in presenza. Fino al 31 dicembre
2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie,
dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi re-
gionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regio-
nali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale univer-
sitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed
esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiu-
stificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decor-
rere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro;
il provvedimento stanzia risorse per il pagamento del personale chiamato
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a sostituire il personale della scuola assente ingiustificato. Fino al 31 di-
cembre 2021 deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19
ed esibirla anche chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni sopra
citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate
alle università; la certificazione non è, però, richiesta agli studenti, tranne
quelli del sistema di formazione superiore. Al Commissario straordinario
per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il conteni-
mento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 è affidato il compito di
predisporre e attuare un piano di screening della popolazione scolastica.

Sono inoltre introdotte le seguenti misure di sicurezza: l’obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione
per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e la scuola
dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività spor-
tive; la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto
alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia,
nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove
sono presenti alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie; la previsione, in termini di raccomanda-
zione, del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo
consentano; il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e uni-
versitari (ma non anche nei locali dei servizi educativi per l’infanzia) ai
soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore
a 37,5ºC.

I protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma
14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché dell’articolo 10-bis del de-
creto-legge n. 52 del 2021, trovano applicazione in presenza di soggetti
risultati positivi o nei casi sospetti. Inoltre tali strumenti possono discipli-
nare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo
svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, inclusa la deroga all’ob-
bligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le
classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale
o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. I suddetti pro-
tocolli e linee guida possono altresı̀ disciplinare anche la deroga all’ob-
bligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le
classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla
campagna vaccinale: si tratta degli studenti di età inferiore ai 12 anni.

Passa quindi a illustrare l’articolo 4, che ai commi 1 e 2 reca dispo-
sizioni di contrasto alla diffusione della pandemia in materia di distanzia-
mento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e
alle competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico.
Viene demandata alle linee guida di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 5
del decreto-legge n. 52 del 2021 la possibilità di prevedere modalità di as-
segnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno
un metro. Viene comunque stabilito che le linee guida richiamate possano
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prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento
interpersonale di almeno un metro. Per la partecipazione del pubblico a
eventi e competizioni sportivi in zona bianca la capienza consentita al
chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima auto-
rizzata. Infine, l’articolo 4, comma 3, aumenta dal 25 al 35 per cento la
capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti
in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;
rimane ferma la restante disciplina recata dall’articolo 5, comma 1, del de-
creto-legge n. 52 del 2021 come novellata dall’articolo 4, comma 1, lettera
c), n. 1), capoverso 1, del decreto-legge n. 105 del 2021.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANATO (Misto-l’A.c’è-LPC) considera ingiustifi-
cate, sotto il profilo sanitario, le misure del provvedimento d’urgenza in
esame: da un lato dichiara che il cosiddetto green pass non tutela la salute
dei cittadini, dall’altro ricorda che solo il 10 per cento dei docenti delle
scuole risultava non vaccinato. Dopo aver rilevato come non vi siano studi
clinici che certifichino l’efficacia e la sicurezza dei vaccini, ma solo sta-
tistiche, sottolinea come grazie al vaccino il contagio circoli: pertanto la-
menta la mancata adozione di protocolli e misure di sicurezza nelle scuole
– quali il distanziamento, lo sdoppiamento delle classi, interventi di edili-
zia scolastica leggera, e cosı̀ via – che invece erano stati realizzati lo
scorso anno. Considera le misure in questione gravemente lesive dei diritti
delle persone e ritiene che coloro che voteranno a favore del provvedi-
mento in esame saranno per questo ricordati nei libri di storia.

Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S), che interloquisce con la se-
natrice Granato, il PRESIDENTE rivolge l’invito a intervenire successiva-
mente.

La senatrice GRANATO (Misto-l’A.c’è-LPC) riprendendo il proprio
intervento, rimarca come i vaccini abbiano provocato eventi avversi molto
numerosi, che il personale sanitario non segnala: non vi sono pertanto dati
realistici al riguardo. Dopo aver sottolineato nuovamente l’elevato numero
di casi avversi – anche letali – che si stima vi siano stati in Europa, cen-
sura la violazione del diritto alla privacy dei docenti derivante dalle mi-
sure in esame, che non garantiscono peraltro né la salute né la sicurezza
pubblica e che sono inoltre lesive del diritto allo studio e al lavoro. Infine,
la scelta di prolungare la validità del green pass è contraddetta dalle infor-
mazioni fornite dalle stesse case farmaceutiche che producono i vaccini.
Conclude preannunciando che esprimerà un voto contrario al parere che
sarà proposto sul provvedimento in esame, che considera un gravissimo
precedente.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) invita il relatore a inserire nella
proposta di parere che si appresta a sottoporre alla Commissione un’osser-
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vazione volta a sollecitare un ampliamento dei limiti di capienza per i luo-

ghi della cultura, richiamando un recente intervento del ministro France-

schini.

Il senatore MARILOTTI (PD) giudica molto gravi le affermazioni

fatte dalla senatrice Granato, invitandola a considerare le misure adottate

alla luce della differente situazione rispetto all’anno precedente. L’impor-

tante provvedimento d’urgenza in esame opera un giusto bilanciamento tra

due diritti fondamentali: quello allo studio e quello alla salute. Le varianti

del virus impongono le misure in questione; conclude auspicando che le

difficili prove che la scuola si trova ad affrontare favoriscano nuove forme

di socialità, in uno spirito di solidarietà.

Il Presidente NENCINI concorda con la sollecitazione avanzata dalla

senatrice Montevecchi, che dovrebbe indicare come obiettivo la piena ca-

pienza nei luoghi della cultura. In merito all’intervento della senatrice

Granato, nel sottolineare come ciascuno sia libero di esprimere libera-

mente la propria opinione, come garantito dalla Costituzione, dichiara

che voterà il provvedimento in esame e che se ciò significa entrare nei

libri di storia, egli spera di entrarvi: il vaccino e il green pass dànno

quella libertà che altre misure non sono in grado di assicurare. È la

scienza a indicare, a imporre questa soluzione come la più appropriata

per fronteggiare la pandemia.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) chiede al relatore di formulare

l’osservazione avanzata dalla senatrice Montevecchi e dal Presidente fa-

cendo riferimento anche ai luoghi dello sport.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) manifesta la propria

stima personale nei confronti della senatrice Granato; tuttavia dichiara

di non condividere nulla del suo intervento; in particolare, come medico,

si augura che dichiarazioni come quelle secondo cui il vaccino favorisce

la circolazione del virus siano minoritarie. Nel ribadire la sua ampia con-

divisione del disegno di legge in titolo, raccogliendo le sollecitazioni

emerse nel corso del dibattito, propone di esprimersi in senso non ostativo,

invitando la Commissione di merito a prevedere misure volte a consentire

un ulteriore incremento, fino alla piena capienza, nei luoghi della cultura e

dello sport.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto

numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.
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Ha quindi brevemente la parola la senatrice GRANATO (Misto-l’A.-

c’è-LPC) per precisare che, nel suo intervento, intendeva dire che è grazie
al green pass, alle misure adottate dal Governo, e non grazie al vaccino,
che il virus continuerà a circolare.

La seduta termina alle ore 9,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2395

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo invitando la Commissione di
merito a prevedere misure volte a consentire un ulteriore incremento,
fino alla piena capienza, nei luoghi della cultura e dello sport.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

265ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

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

Nell’illustrare i profili di competenza, il relatore FLORIS (FIBP-

UDC) dà conto innanzitutto delle misure previste dall’articolo 1, volte
specificamente a prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2 in ambito
scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione su-
periore, anche disciplinando le modalità di svolgimento delle attività nel-
l’anno 2021-2022.

Osserva quindi che l’articolo 1-bis, per garantire l’accesso alle mense
e ai servizi sociali di cittadini stranieri senza fissa dimora già vaccinati
contro il COVID-19, prevede modalità specifiche di certificazione e iden-
tificazione.

Si sofferma poi sull’articolo 2-bis, operante un’estensione, riferita ai
lavoratori operanti nelle strutture residenziali e semiresidenziali che a
qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità, della disciplina
sull’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 già posta, dall’articolo
4 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, relativamente al personale sani-
tario e sociosanitario.

Dà quindi conto dell’articolo 2-ter, recante l’estensione fino al 31 di-
cembre 2021 delle discipline temporanee relative ai cosiddetti «lavoratori
fragili» concernenti, l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo
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prescritto di assenza dal servizio e la possibilità di svolgimento del lavoro
in modalità agile. Richiama inoltre le connesse previsioni di carattere fi-
nanziario, volte tra l’altro a garantire la sostituzione del personale delle
istituzioni scolastiche pubbliche.

Specifica che l’articolo 7 reca norme transitorie relative alle attività
amministrative della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali e che l’ar-
ticolo 9-bis reca la clausola di salvaguardia delle competenze di regioni a
statuto speciale e province autonome.

Formula infine una proposta di parere non ostativo.

La senatrice DRAGO (FdI) esprime perplessità in ordine alla scelta
di formulare una proposta di parere precedentemente al dibattito. Riguardo
le misure recate dal provvedimento in esame, segnala le difficoltà a carico
del sistema scolastico in conseguenza di un’eccessiva rigidità in relazione
alla disciplina dei certificati verdi, che può impedire lo svolgimento del-
l’attività a numerosi docenti, anche tenuto conto dei tempi necessari al-
l’assunzione di supplenti. Rileva inoltre la sussistenza di un atteggiamento
contradditorio del Governo in materia di obblighi di certificazione specie
in riferimento ai trasporti marittimi, che ha recentemente comportato l’ag-
gravamento della situazione epidemiologica in Sicilia. Ritiene peraltro che
lo Stato debba garantire la possibilità di disporre di un’alternativa affida-
bile alla vaccinazione per mezzo del ricorso a test gratuiti, possibilmente
con modalità meno invasive rispetto ai tamponi. Osserva quindi che la
stessa disciplina della certificazione verde non consente di disporre di ga-
ranzie in ordine all’identificazione delle persone, per cui risulterebbe op-
portuno potenziare il sistema di riconoscimento, prevedendo l’integrazione
della certificazione con la fotografia. Conclusivamente dichiara il voto
contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

La presidente MATRISCIANO chiarisce che è facoltà del relatore an-
ticipare la proposta di parere contestualmente all’intervento introduttivo.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) preannuncia il proprio voto di
astensione, facendo riferimento alla mancanza di tempo per i necessari ap-
profondimenti e riservandosi comunque di compiere ulteriori valutazioni
ai fini della successiva trattazione in Assemblea.

Il senatore ROMANO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio
Gruppo sulla proposta di parere. Esprime in particolare soddisfazione ri-
spetto all’articolo 2-ter, che pone rimedio ad una carenza normativa risul-
tata discriminatoria a danno dei «lavoratori fragili». Rileva quindi l’oppor-
tunità di disporre di adeguate certezze normative in materia di certifica-
zione verde relativamente all’accesso ai luoghi di lavoro, posto che il testo
del provvedimento pare limitare la possibilità di verifica del possesso della
certificazione al momento dell’ingresso del lavoratore. Osserva peraltro
che la questione investe il profilo della riservatezza, data la possibilità
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per il datore di lavoro di avere conoscenza dei dati sanitari alla base del
rilascio del certificato, nonché del periodo di durata del medesimo.

La senatrice FEDELI (PD) preannuncia il voto favorevole, richia-
mando l’utilità del provvedimento al fine di consentire il proseguimento
dell’attività nei luoghi di lavoro, nonché il complessivo equilibrio della di-
sciplina relativa alla certificazione verde. Coglie infine l’occasione per au-
spicare l’estensione dell’obbligo di possesso della certificazione verde per
l’accesso ai palazzi del Senato.

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) manifesta comprensione rispetto alle
perplessità dovute ai tempi estremamente rapidi dell’esame. Esprime pe-
raltro soddisfazione riguardo le richiamate disposizioni in materia di lavo-
ratori fragili, con le quali risultano accolti gli orientamenti e i rilievi già
espressi dalla Commissione. Auspica infine che gli ulteriori provvedimenti
in materia di emergenza sanitaria apportino le correzioni necessarie anche
relativamente al settore dei trasporti.

La proposta di parere non ostativo è quindi posta in votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

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

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

258ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,30.

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 del 15 set-
tembre.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 24 ordini del
giorno e 4 emendamenti (pubblicati in allegato).

Dà conto, inoltre, dei pareri sul testo delle Commissioni 1ª (non osta-
tivo con osservazioni), 5ª (non ostativo con presupposto), 7ª (favorevole),
10ª (favorevole), 11ª (favorevole con osservazione), 14ª (favorevole con
osservazione) e per le Questioni regionali (favorevole).
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Dispone quindi il rinvio del seguito della trattazione, attesa la neces-
sità di acquisire i prescritti pareri sugli emendamenti e considerata l’ur-
genza di passare all’esame del secondo argomento all’ordine del giorno.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

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

La relatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in ti-
tolo.

Premette che il decreto-legge in esame – a cui la Camera dei deputati
ha apportato alcune modifiche ed integrazioni – reca varie misure relative
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La Camera ha operato in
tale decreto la trasposizione, con alcune modifiche, delle norme poste
dal decreto-legge n. 122 del 2021, del quale l’articolo 1 del disegno di
legge di conversione del presente decreto n. 111 dispone l’abrogazione,
con la salvezza degli effetti già prodottisi.

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

L’articolo 01 del presente decreto eleva da 48 a 72 ore la durata di
validità del certificato verde COVID-19 generato in base ad un test mole-
colare (ivi compreso un testo molecolare su campione salivare).

L’articolo 1 reca disposizioni intese a prevenire il contagio dal virus
SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nel-
l’ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti sono discipli-
nate, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021-2022.

Ulteriori previsioni dell’articolo 1 attengono a misure minime di sicu-
rezza da applicare fino al 31 dicembre 2021.

Tutta la disciplina introdotta dall’articolo 1 si applica, per quanto
compatibile, anche ai sistemi regionali IeFP, ai sistemi regionali che rea-
lizzano i percorsi IFTS, agli ITS, alle istituzioni AFAM e alle altre istitu-
zioni di alta formazione collegate alle università.

Il successivo articolo 1-bis prevede che, per garantire l’accesso alle
mense e ai servizi sociali ai cittadini dell’Unione europea e dei Paesi terzi,
senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo
non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente), nonché dei co-
dici fiscali numerici provvisori, e sottoposti alla profilassi vaccinale contro
il COVID-19 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, siano
assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria
o, in alternativa, un codice a barre personale, in modo da garantire l’iden-
tificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi infor-
matici.
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L’articolo 2 richiede, fino al 31 dicembre 2021, il possesso della cer-
tificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso a determinati mezzi di
trasporto pubblico, individuati dal comma 1 del capoverso articolo 9-qua-

ter.

L’articolo 2-bis opera un’estensione – con talune modifiche – della
disciplina sull’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 già posta,
con riferimento ad alcuni lavoratori, dall’articolo 4 del decreto-legge 1º
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76. La nuova disposizione fa riferimento ai lavoratori, anche
esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungode-
genza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative,
strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero in
strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situa-
zione di fragilità. L’estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applica-
zione fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 2-ter, con la novella posta dalla lettera a) del comma 1,
stabilisce l’estensione fino al 31 dicembre 2021 di due discipline tempo-
ranee, relative ai cosiddetti «lavoratori fragili». La novella posta dalla let-
tera b) del comma 1 prevede un incremento – da 173,95 milioni di euro a
195,15 milioni – delle risorse finanziarie relative al 2021 per il riconosci-
mento della suddetta indennità. La novella di cui alla successiva lettera c)

reca un incremento dell’autorizzazione di spesa già prevista per il 2021,
intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, ammi-
nistrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in
relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Il successivo comma 2
reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle novelle di cui
alle lettere b) e c) del comma 1.

L’articolo 3 reca una specifica novella alla disciplina (nell’ambito
delle norme inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19) sulle
procedure di individuazione dei cosiddetti colori delle zone del territorio
nazionale.

L’articolo 4 modifica le norme transitorie (poste con riferimento al-
l’emergenza epidemiologica suddetta) relative alla partecipazione del pub-
blico ad eventi sportivi e a spettacoli.

Il comma 1 dell’articolo 5 opera un intervento di coordinamento in
relazione alle novelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Il comma 2 dell’articolo 5 è inteso a ridefinire la situazione di alcune
giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle mi-
sure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemio-
logica COVID-19 ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese)
presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri.

L’articolo 5-bis prevede un’integrazione delle norme di individua-
zione delle fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato
verde COVID-19. L’integrazione concerne la fattispecie della vaccina-
zione contro il COVID-19, effettuata nell’ambito del relativo Piano strate-
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gico nazionale. La novella inserisce nella fattispecie le vaccinazioni rico-
nosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, sommi-
nistrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

L’articolo 6, infine, prevede un’esenzione transitoria da alcune fatti-
specie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato
verde COVID-19; l’esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un cer-
tificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti
autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

La PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,45.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BOLDRINI (PD) plaude al lavoro approfondito svolto
presso la Camera dei deputati, richiamando l’attenzione su alcuni aspetti
che reputa di spiccato rilievo. In particolare, in tema di scuola, condivide
le disposizioni volte a garantire il ritorno delle lezioni in presenza, tra le
quali la prescrizione del green pass per tutti coloro che accedono agli edi-
fici scolastici. Si dichiara d’accordo, altresı̀, sulla possibilità per i senza
fissa dimora di ottenere una certificazione verde COVID-19 provvisoria
o, in alternativa, un codice a barre personale, per accedere ai servizi cari-
tatevoli loro dedicati. Segnala che, allo stato, le persone che non presen-
tano più sintomi ma continuano a risultare positive al test molecolare, in
caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, possono inter-
rompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi; tuttavia,
il loro rientro a lavoro è consentito solo dopo la negativizzazione del tam-
pone molecolare o antigenico. Osserva che tale disciplina può talora gene-
rare delle situazioni paradossali: andrebbe fatta rilevare, in sede di parere,
l’opportunità di una sua riconsiderazione.

La senatrice PIRRO (M5S) suggerisce di porre in rilievo, nell’ambito
del parere, anche la questione dei soggetti che, sottoposti a test sierologico
quantitativo, risultano avere un numero elevato di anticorpi e sono stati
pertanto sconsigliati dal medico curante di sottoporsi alla vaccinazione.
Evidenzia che analoga questione si pone anche per i soggetti immunizzati
con vaccini non validati dalle autorità regolatorie, che a suo avviso sono
di fatto discriminati. Propone, in conclusione, di sollecitare l’Esecutivo a
riconoscere il valore del test sierologico ai fini dell’ottenimento della cer-
tificazione verde o dell’esenzione dalla stessa.

La PRESIDENTE auspica che, nel redigendo schema di parere, si
formuli un invito a riconsiderare i limiti di capienza dei luoghi della cul-
tura, cosı̀ come è già stato fatto per altri ambiti.

Quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la di-
scussione generale.
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In sede di replica, la relatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) rileva prelimi-
narmente che il decreto in esame, nella parte in cui è volto ad estendere
l’uso del green pass, è funzionale a superare le misure restrittive relative
all’emergenza epidemiologica e a favorire un ritorno alla normalità. Ma-
nifesta il convincimento che, allo stato, non vi siano alternative al certifi-
cato verde. Dichiara di essere orientata ad accogliere le proposte avanzate
nel corso del dibattito dalle senatrici Boldrini e Pirro e dalla Presidente.
Ritiene, inoltre, che nell’ambito del parere occorra sollecitare il Governo
a intervenire per superare problemi di mal funzionamento della burocrazia
e dei sistemi informatici, al fine di permettere ai vaccinati di ottenere in
tempo reale il certificato verde. Reputa opportuno, altresı̀, segnalare che
non pare sussistere l’obbligo di vaccinazione per i lavoratori esterni che
accedono alle strutture ospedaliere, obbligo invece previsto per l’accesso
alle scuole e ad una serie di altre strutture (come ad esempio le RSA).

La PRESIDENTE, attesa l’urgenza di concludere l’esame, propone di
porre in votazione il mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole
con osservazioni, in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito e
alla posizione espressa nella replica.

Conviene la Commissione.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
quindi mandato alla relatrice nei termini precisati.

La seduta termina alle ore 8,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2255

G/2255/1/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare richiede un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

una delle aspirazioni maggiori delle diverse Associazioni delle ma-
lattie rare è quella di vedersi inserite nell’elenco delle malattie rare rico-
nosciute tra i LEA. Si tratta spesso di un iter complesso, che richiede nu-
merosi passaggi, a cominciare dai livelli clinici: non sempre è facile la
diagnosi e tanto più la diagnosi differenziale, che definisce le peculiarità
di ogni patologia e quindi ne marca i confini anche in termini di diritti e
di accesso a terapie specifiche. Facilitare l’inserimento di ogni malattia
rara nell’elenco LEA è spesso il primo livello per cui i malati cominciano
a contemplare i loro diritti specifici ed è quindi un passaggio cruciale che
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va facilitato in ogni modo possibile. Attualmente l’inserimento di una pa-
tologia nell’elenco LEA prevede un lavoro congiunto tra Regioni e Mini-
stero supportato dai i suoi organismi tecnici tra cui l’ISS. È in questa sede
che avviene la definizione tecnica dei contenuti necessari per l’aggiorna-
mento dell’elenco LEA. Si tratta quindi, ancora una volta di un Iter com-
plesso che si attiva a step successivi e che non può escludere i livelli di
maggiore prossimità ai bisogni del malato, ma che deve raggiungere il
prima possibile il livello finale in cui la patologia acquisisce tutti i diritti
che le competono;

giova inoltre ricordare che più volte l’onere di alimentarne il flusso
informativo verso il Registro Nazional Malattie Rare, ma non si nominano
mai i registri regionali, unica fonte del registro nazionale e istituiti con le
stesse norme di quello nazionale e ribaditi anche all’interno del DM su
registri, monitoraggi e sistemi di sorveglianza presenti nel paese oltre
che su un numero consistente di accordi Stato-Regioni e fondati su atti
amministrativi riconosciuti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di predisporre un tavolo integrato: mini-
stero-regioni-società scientifiche, in cui la prassi per il riconoscimento
delle patologie da inserire nei LEA avvenga nei tempi più brevi possibili,
a garanzia dei diritti dei malati, abbattendo il muro della inerzia burocra-
tica, che moltiplica i tempi di attesa dei pazienti. Aggiornare l’elenco LEA
in tempi reali deve essere considerato un diritto dei pazienti alla luce del-
l’articolo 32 della Costituzione, primo comma.

G/2255/2/12

Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu, Marin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;

premesso che:

secondo l’OMaR (Osservatorio malattie rare), il numero di malati
rari in Italia si aggira attorno ai 2 milioni;

il piano nazionale per le malattie rare risale agli anni 2013-2016, è,
dunque, scaduto ormai da diversi anni;

il piano era stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il 16 ot-
tobre 2014, e analizzava gli aspetti più critici dell’assistenza, focalizzando
l’attenzione sull’organizzazione della rete dei presidi, sul sistema di moni-
toraggio, sui problemi legati alla codifica delle malattie rare e alle banche
dati, ma soprattutto sul percorso diagnostico-terapeutico ed assistenziale
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dei tanti malati affetti da una patologia rara, senza dimenticare ovviamente
gli strumenti per l’innovazione terapeutica e il ruolo delle associazioni;

molte cose sono, però, cambiate da allora su ognuno di questi
punti. I LEA (livelli essenziali di assistenza) sono stati aggiornati, anche
se il riconoscimento di molte patologie rare è ancora in attesa, invero
molte patologie, avendo completato il loro iter di riconoscimento sul
piano scientifico, devono essere inserite quanto prima tra i LEA, per avere
diritto ai relativi benefici;

diverse associazioni di malati rari hanno richiesto di poter disporre
quanto prima del nuovo piano nazionale malattie rare, considerato che si
tratta di uno strumento indispensabile per rendere esigibili diritti legati alla
cura e all’assistenza, alla ricerca e all’organizzazione dei percorsi di cura;

si rileva la carenza della ricerca scientifica in materia di malattie
rare poiché in tale ambito la ricerca appare poco remunerativa dati i nu-
meri bassi di pazienti affetti da tali malattia;

a seguito di tale situazione i malati affetti da malattie rara si sen-
tono, e in molti casi lo sono stati realmente, meno tutelati, per cui le loro
esigenze sono spesso non sufficientemente considerate;

è necessario disegnare un piano assistenziale a misura del paziente
che sia dinamico nel tempo e che assicuri continuità tra il centro di rife-
rimento, l’ospedale, il territorio e il luogo di abitazione della persona con
malattia rara affinché sia reso effettivo il diritto alla salute di coloro che
sono affetti da tali malattie e che chiedono delle risposte.

impegna il Governo:

a provvedere all’aggiornamento dei LEA, al fine di inserire le ma-
lattie rare che hanno terminato l’iter di riconoscimento sul piano scienti-
fico, affinché coloro che sono affetti da queste patologie possano accedere
ai benefici ivi previsti;

ad adottare un nuovo piano nazionale per le malattie rare che tenga
conto degli strumenti per l’innovazione terapeutica e del ruolo delle asso-
ciazioni, prevedendo la predisposizione di fondi aggiuntivi che facilitino
l’attività di ricerca, diagnosi e cura anche delle malattie rare.

G/2255/3/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani,
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premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-
zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-
ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi;

le aziende farmaceutiche durante la pandemia, hanno potenziato, il
PatientSupport Program e l’home therapy che presentano numerosi van-
taggi, tra cui: facilitare l’aderenza alla terapia e l’accesso al farmaco; mi-
gliorare il monitoraggio clinico della patologia; semplificare le attività
quotidiane dei caregiver. Da parte sua l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ha prolungato la scadenza della validità dei piani terapeutici di
medicinali soggetti a monitoraggio e ha allargato l’accesso all’home the-

rapy, minimizzando il potenziale rischio di discontinuità del trattamento
dovuto al timore di contagio in ambiente ospedaliero. E alcune Regioni
hanno attuato misure per favorire l’accesso alle terapie, mediante il pas-
saggio della distribuzione di alcuni farmaci per patologie rare dalla distri-
buzione diretta alla distribuzione per conto;

tutto ciò va messo in stretta relazione con l’evoluzione che il
PNRR prevede nello spostamento di una visione ospedalo-centrica ad
una visione che faccia del territorio un nuovo orizzonte di servizi ad
alta qualità e a Km zero. Orizzonte tanto più importante in quanto la
stessa mobilità dei malati gravi e gravissimi compromette spesso altri
obiettivi di salute; oppure comporta costi di spostamento molto elevati
per il soggetto e per i suoi accompagnatori;

i Programmi di PatientSupport Program correlati alle diverse
forme di home therapy possono rappresentare per questi pazienti un
buon compromesso per ottenere la migliore assistenza possibile con i mi-
nori rischi correlati. Anche l’AIFA dal canto suo è intervenuta facendo
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suo questo obiettivo ampliando la possibilità di accedere alle varie forme
di Home therapy,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che i medici di medicina ge-
nerale, attraverso specifici programmi di aggiornamento e con la necessa-
ria supervisione degli specialisti che operano nei Centri di riferimento re-
gionali e nazionali possano contribuire a garantire la continuità delle cure
e della assistenza a questi pazienti, azzerando il rischio più volte paventato
dalle famiglie che si sentono sole e non sempre adeguatamente supportate.

G/2255/4/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare richiede un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

occorre individuare un modello organizzativo che garantisca sia la
rete costituita da centri definiti dalle regioni che corrispondono agli ospe-
dali con gli attuali centri di riferimento per le malattie rare in funzione da
20 anni, che la nuova rete costituita dai centri nazionali, definita dal Mi-
nistero e in piena sintonia con i Centri europei di riferimento, come sono
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gli ERN. Il sistema a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo deve av-
valersi delle reciproche sinergie, nel rispetto delle reciproche competenze
e dello scambio di informazioni in tempo reale, facilitato anche dal con-
tributo di una digitalizzazione moderna ed efficace. La necessità di man-
tenere una relazione di prossimità con i malati rari richiede una piena fun-
zionalità delle strutture territoriali, ma proprio la rarità dei pazienti obbliga
a far circolare dati ed informazioni, necessarie per offrire ai malati e alle
loro famiglie la opportunità di una seconda valutazione per accelerare i
processi di diagnosi. Né d’altra parte sarebbe possibile attivare una ricerca
seria senza la convergenza dei dati e la verifica di ipotesi a livello nazio-
nale ed internazionale;

le reti programmate e organizzate dalle Regioni in base agli stan-
dard del DM 70 hanno una loro identità che va mantenuta ed integrata po-
tenziando le interfacce regionali fino a raggiungere un quadro nazionale
completo ed esauriente. La governance delle due reti, regionale e nazio-
nale, risponde ai livelli di competenza previsti anche a livello di Confe-
renza stato-Regioni, ma per evitare che si creino inutili sovrapposizioni
o peggio ancora nicchie di conflittualità, è indispensabile prevedere a li-
vello regionale e a livello nazionale specifiche figure di collegamento e
una apposita modalità di confronto, sfruttando tutte le potenzialità che
la transizione digitale pone a disposizione del SSR e del SSN,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che attraverso un decreto at-
tuativo sia predisposta quanto prima una struttura di servizio e di integra-
zione a supporto delle due reti (regionali e nazionali) e dei Registri: na-
zionale e specifico di patologie, in modo che le sinergie migliorino la qua-
lità del lavoro senza vanificare gli sforzi fatti finora dai rispettivi Centri
regionali o Registri di patologia.

G/2255/5/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera,che reca
disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e
della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e ar-
ticolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprat-
tutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provvedimento non è
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stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i nu-

merosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteggiare la pande-

mia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è stato sempre

costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante

per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei De-

putati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cor-

nice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i

percorsi sviluppati negli anni;

rispondere alle necessità dei malati rari vuol dire: garantire l’uni-

formità dell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari su tutto il terri-

torio nazionale, a partire dal Piano diagnostico terapeutico assistenziale

personalizzato, che si occupa della diagnosi, della cura, della riabilitazione

e dei dispositivi medici; organizzare un percorso strutturato di transizione

dall’età pediatrica all’età adulta; aggiornare, in maniera costante, i livelli

essenziali di assistenza e l’elenco delle malattie rare, al passo con le sco-

perte della ricerca scientifica;

è altrettanto necessario rimettere in movimento il Piano nazionale

malattie rare, aggiornandolo come previsto anche dalla attuale legge ogni

tre anni. L’attuale piano delle malattie rare è scaduto da almeno 5 anni e

in ogni caso la sua pubblicazione risale al 2013, per cui la sua elabora-

zione va anticipata da almeno 2 anni: il che significa che l’attuale Piano

nazionale ha almeno 10 anni e non è pienamente in sintonia con gli svi-

luppi della scienza, con l’evoluzione dei modelli assistenziali e non ri-

sponde alla nuova complessità organizzativa;

tra le ragioni che non giustificano ma che possono rendere com-

prensibile lo stato di ritardo di uno strumento cosı̀ importante per orientare

le scelte a livello ministeriale e regionale c’è anche quella di un suo man-

cato finanziamento. Si tratta come è noto di organizzare, in maniera effi-

ciente, la rete nazionale delle malattie rare, con le sue declinazioni regio-

nali, tenendo conto della specificità di alcune patologie come la talassemia

e l’emofilia. Occorre facilitare l’accesso ai farmaci orfani innovativi, assi-

curandone la disponibilità e l’erogazione in maniera uniforme su tutto il

territorio nazionale; accompagnare il bambino e la sua famiglia in tutte

le fasi della vita, sostenendo il lavoro di cura e di assistenza, l’inserimento

scolastico e l’immissione nel mondo del lavoro, per garantire la piena rea-

lizzazione della persona e la sua autonomia,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che nella prossima legge di

bilancio il Piano nazionale delle malattie rare possa ottenere il finanzia-

mento indispensabile a garantire la costante attualizzazione e corrispon-

denza ai bisogni delle persone affette da malattia rara.
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G/2255/6/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-
zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-
ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi;

molte malattie rare hanno una base genetica; vengono diagnosticate
nell’infanzia e accompagnano il soggetto per tutta la sua vita. Molti di
questi pazienti hanno bisogno di protesi che necessitano di una forte per-
sonalizzazione e di un costante e continuo aggiornamento. L’ingegneria
bio-medica rende possibili continue scoperte che migliorano gli standard
di vita di queste persone, consentendo di raggiungere una qualità di vita
sempre più autonoma. L’obiettivo della vita indipendente si avvicina sem-
pre più alle loro esigenze, quando alla loro motivazione e alla loro deter-
minazione, si integra sempre più lo sviluppo tecnologico che le moderne
scoperte rendono possibile e accessibile. Accade in non pochi casi che
siano gli stessi pazienti a suggerire come personalizzare una protesi,
come migliorane la funzionalità e come adeguarla alle esigenze che vanno
via via evolvendo,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di facilitare in questi pazienti il progres-
sivo adattamento, e laddove necessaria la sostituzione delle protesi che
consentano loro di raggiungere il maggiore livello di vita autonoma pos-
sibile, anche sulla base degli aggiornamenti tecnologici che si rendono via
via disponibili;

a valutare inoltre la possibilità di supportare la ricerca tecnologica
che aggiorna e migliora le protesi attraverso un dialogo costante tra i pa-
zienti, i bio-ingegneri e i ricercatori clinici, destinando a questo obiettivo
parte dei fondi previsti nell’attuale PNRR per la ricerca nel campo delle
malattie rare.

G/2255/7/12

La Relatrice

Il Senato,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-
zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-
ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. In questo
senso uno dei nodi più importanti da sciogliere riguarda l’accesso alla te-
rapia farmacologica, autorizzata a livello nazionale dall’Agenzia Italiana
del Farmaco. Un accesso che non è omogeneo o ugualmente tempestivo
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sull’intero territorio, al punto che i pazienti denunciano palesi difformità
tra regione e regione;

la sensazione che ne hanno è che troppo spesso intervengano valu-
tazioni di tipo economico da parte delle strutture competenti a livello lo-
cale (regionali, provinciali e ospedaliere) a limitarne o a ritardarne l’uso,
soprattutto nel caso delle malattie rare negli adulti. Sono molte ormai le
terapie disponibili nel mercato che hanno prezzi decisamente molto molto
elevati: ma per alcune di queste patologie l’accesso ai farmaci è più facile
che per altre patologie e molti malati rari si sentono discriminati da questo
tipo di scelte. L’AS 2255 prevede che i farmaci orfani siano resi subito
disponibili dalle Regioni, indipendentemente dagli aggiornamenti dei
prontuari locali: una misura a vantaggio dei pazienti che ha sollevato al-
cune perplessità da parte delle Aziende farmaceutiche, che avrebbero vo-
luto una revisione del PayBack;

è stato sufficientemente chiarito però che il tema non si può affron-
tare in questa legge, perché il PayBack riguarda la spesa farmaceutica
complessiva, che si modifica nel tempo. Ma il circuito che lega AIFA-
Aziende farmaceutiche ed esigenze dei malati, rari e non solo rari, non
può rimanere soffocato in una logica esclusivamente o eccessivamente
economica. Il diritto alla salute va garantito a tutti i malati, compresi
quelli con malattia rara,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere nella prossima legge di Bilan-
cio la questione del PayBack, rivalutando responsabilità e ruoli anche
delle Aziende farmaceutiche, nell’interesse dei pazienti con malattia rara
e nello spirito del presente disegno di legge espresso in diversi dei suoi
passaggi specifici.

G/2255/8/12

Lunesu, Fregolent, Cantù, Doria, Marin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;

premesso che:

Tra le malattie rare riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale
vi è la talassemia. La parola talassemia si riferisce ad un gruppo di malat-
tie ereditarie che riguardano una proteina presente nel sangue, denominata
emoglobina, che ha il compito di trasportare l’ossigeno a tutti i tessuti del
corpo. Le talassemie possono essere suddivise in due gruppi principali: le
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alfa e le beta talassemie. La forma più grave della malattia è rappresentata
dalla beta-talassemia di tipo major;

nelle sue forme più gravi (major), la talassemia costringe il pa-
ziente a sottoporsi a trasfusioni per tutta la vita, con una periodicità di
circa quindici-venti giorni. Un malato di talassemia necessita di una quan-
tità di sangue che oscilla tra le quaranta e le cinquanta sacche all’anno,
ottenuta da altrettante donazioni. Se consideriamo l’intervallo temporale
minimo che deve necessariamente trascorrere tra una donazione e l’altra
si può stimare che ogni talassemico, per il trattamento della propria pato-
logia, ha bisogno in media di dodici donatori;

da questi numeri emerge chiaramente l’importanza delle donazioni
e la rilevanza che le stesse assumono nell’ambito delle prestazioni essen-
ziali che vengono erogate dal Servizio sanitario nazionale. È noto, infatti,
che le trasfusioni e le terapie salvavita con i farmaci derivati dal plasma
sono inserite nei livelli essenziali di assistenza;

nel 2020 si è registrata una flessione del 3,4% rispetto al 2019
nella donazione del sangue ed un aumento, pari al 25%, della quota im-
portata dall’estero del plasma per i famaci salvavita. I dati riportano che
vi è stato un calo dei giovani donatori, tra i 18 e i 25 anni, che scendono
sotto i 200 mila, e di quelli nelle fasce superiori fino a 45 anni;

a fronte di questi numeri risulta evidente l’importanza delle dona-
zioni e la rilevanza che le stesse assumono nell’ambito delle prestazioni
essenziali che vengono erogate dal Servizio sanitario nazionale, vi è dun-
que l’esigenza di prevedere delle misure che incentivino le donazioni di
sangue ed emocomponenti;

impegna il governo:

ad incentivare la donazione, adottando tutte le iniziative di propria
competenza, in particolare prevedendo l’estensione anche ai lavoratori
autonomi del diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui ef-
fettuano la donazione, conservando il diritto all’accreditamento di contri-
buti previdenziali figurativi per la giornata dedicata alla donazione, anche
alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da respon-
sabilità familiari, agli studenti e ai disoccupati, da utilizzare soltanto al
raggiungimento dell’età pensionabile.

G/2255/9/12

Marin, Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu, Faggi, Sbrana

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;
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premesso che:

la direttiva europea 86/609/CEE in materia di "protezione degli ani-
mali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", impone di so-
stituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati;

ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, il Mini-
stero della Salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di ap-
procci alternativi, che non prevedono l’uso di animali o che utilizzano un
minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose,
nonché la formazione e l’aggiornamento per gli operatori degli stabili-
menti autorizzati;

l’alternativa alla sperimentazione animale, in base alle normative
nazionali e internazionali in materia, consiste in: metodi che sostituiscano
l’impiego di animali nella sperimentazione e procedure che, pur utiliz-
zando animali, ricorrano a tecniche meno invasive o riducano il numero
di animali utilizzati nella sperimentazione;

la sperimentazione alternativa si muove principalmente su due
grandi filoni di studio;

il primo prevede la creazione di organi artificiali (i cosiddetti orga-
noidi) che, sebbene non abbiano la complessità dell’organismo completo,
sono comunque molto utili a capire gli effetti di una sostanza sull’even-
tuale organo bersaglio rispetto a cellule di un solo tipo cresciute in un sin-
golo strato in piastre di coltura. Invero, nel 2013 è stata pubblicata sulla
rivista Nature una tecnica per produrre minuscole sfere di tessuto che con-
tengono tutti gli elementi cellulari del cervello. Questi "mini cervelli"
sono già utilizzati in sperimentazione e sono utili soprattutto perché per-
mettono di testare una sostanza su un gran numero di campioni evitando
di dover ricorrere a molti esemplari di animali di laboratorio;

il secondo filone di studio riguarda i cosiddetti modelli "in silico",
cioè modelli computerizzati di processi metabolici o banche dati di so-
stanze chimiche che possono dare informazioni preliminari sulla tossicità
di una sostanza. Questo sistema permette di ridurre il numero di animali
coinvolti nello studio di un nuovo farmaco, offrendo anche dei vantaggi
rispetto all’utilizzo degli animali, per esempio sono in grado di assimilare
da precedenti risultati e utilizzare i risultati scientifici per migliorare le
proprie capacità predittive su nuove sostanze, inoltre, anche sotto il punto
di vista delle tempistiche, sono capaci di analizzare molte sostanze in poco
tempo;

la ricerca sui cosiddetti metodi alternativi ha dimostrato di essere
molto utile, soprattutto al fine di diminuire il numero di animali usati in
laboratorio, ma al momento non è ancora totalmente risolutiva. Tuttavia,
è importante garantire che negli ambiti in cui si pone come una valida al-
ternativa venga immediatamente adottata e sostituisca la sperimentazione
animale. A tal fine è fondamentale che crescano gli investimenti in questo
settore, affinché la ricerca alternativa possa sostituire, del tutto, quella su-
gli animali,
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impegna il Governo:

ad incentivare metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli
animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di
quelle già stanziate, per i metodi sostitutivi.

G/2255/10/12
Fregolent, Cantù, Doria, Marin, Lunesu

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;

premesso che:

in Italia un neonato ogni 3000 è affetto da una delle 800 malattie
metaboliche congenite note;

gli screening neonatali rappresentano un importante intervento di
prevenzione sanitaria secondaria che permette la diagnosi precoce di un
ampio spettro di malattie congenite. Lo scopo dei programmi di screening
neonatale è, infatti, quello di diagnosticare tempestivamente le malattie
congenite per le quali sono disponibili interventi terapeutici specifici
che, se intrapresi prima della manifestazione dei sintomi, sono in grado
di migliorare in modo significativo la prognosi della malattia e la qualità
di vita dei pazienti, evitando gravi disabilità e, in alcuni casi, anche la
morte;

lo screening neonatale è obbligatorio e offerto gratuitamente a tutti
i nuovi nati, dal 1992 (L. 104/1992) per tre malattie: fenilchetonuria, ipo-
tiroidismo congenito e fibrosi cistica. Inoltre, nel rispetto del DPCM 12
gennaio 2017 (articolo 38, comma 2), sui nuovi Livelli Essenziali di As-
sistenza (LEA), il nostro Paese garantisce a tutti i neonati "le prestazioni
necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite
previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse
quelle per la diagnosi precoce della sordità congenita e della cataratta con-
genita, nonché quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche
ereditarie individuate con decreto del Ministro della Salute in attuazione
dell’articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei li-
miti e con le modalità definite dallo stesso decreto";

la legge n. 167 del 19 agosto 2016 (2), che regolamenta gli accer-
tamenti diagnostici neonatali relativi alle malattie metaboliche ereditarie,
ha previsto l’estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto Scree-
ning Neonatale Esteso (SNE) per circa 40 malattie. La finalità della legge
è consentire "in tempo utile la diagnosi di malattie metaboliche e rare per
le quali è oggi possibile effettuare una terapia, farmacologica o dietetica,
in modo da garantirne la prevenzione o il tempestivo trattamento";
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l’Osservatorio malattie rare (Omar) ha segalato che sono almeno 7
le malattie rare da aggiungere alla lista nazionale dello screening neona-
tale esteso (Sne) (insieme alle oltre 40 già presenti nell’elenco): l’atrofia
muscolare spinale (Sma); la malattia di Gaucher, quelle di Fabry e di
Pompe; la mucopolisaccaridosi di tipo I (Mps I); l’immunodeficienza
Ada-Scid o sindrome dei "bimbi in bolla", e l’adrenoleucodistrofia cere-
brale X-Cald;

impegna il Governo:

ad investire in programmi di medicina preventiva, allargando rapi-
damente il panel di malattie oggetto dello screening neonatale esteso, in-
cludendo tutte le patologie rare per cui oggi è disponibile – o in fase di
sviluppo avanzato – una terapia.

G/2255/11/12

Fregolent, Cantù, Doria, Marin, Lunesu

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;

premesso che:

per accelerare la disponibilità dei farmaci orfani sul territorio, la
legge Balduzzi (L. 189/2012, art.12, comma 3) ha stabilito che l’azienda
farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC) di un farmaco orfano può presentare domanda di prezzo e rimborso
all’AIFA non appena venga rilasciato il parere positivo del CHMP, quindi
prima del rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione da parte
della Commissione Europea. In tale evenienza, il termine per la valuta-
zione è ridotto a cento giorni (cd. "fast track autorizzativo");

molti anni dopo l’approvazione della normativa Balduzzi (legge n.
189/2012), le regole non sono ancora pienamente applicate. Invero, il rap-
porto Ossfor documenta che, nonostante l’impegno delle parti coinvolte -
in primis di Aifa - in Italia occorrono in media almeno 239 giorni, oltre il
doppio del tempo stabilito;

i tempi di accesso ai farmaci, nell’ambito delle malattie rare, sono
di vitale importanza, perché ogni giorno senza terapia è un giorno senza
cura, e dunque è essenziale che i tempi per questi farmaci siano i più ce-
leri possibile;

il 90% delle malattie rare, non ha ancora una terapia specifica.
Dunque, sarebbe opportuno che nel momento in cui venga individuato
una terapia, si seguisse un iter accelerato. Invero, 239 giorni risultano ec-
cessivi per coloro che non hanno un’alternativa terapeutica;
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durante l’"Orphan Drug Day", l’annuale confronto tra i diversi
soggetti che intervengono nel processo autorizzativo e di erogazione dei
farmaci orfani, svoltosi presso il ministero della Salute, sono emerse delle
criticità in termini di efficienza e uniformità di condizioni a livello regio-
nale, causate dai diversi tempi di recepimento della rimborsabilità decisa
dall’Aifa;

tutto ciò comporta che la disponibilità del farmaco non è la mede-
sima su tutto il territorio nazionale, ma muta in base al territorio. Alcuni
pazienti hanno accesso prima e altri dopo al farmaco per il solo fatto di
vivere in una determinata regione, tutto ciò causa chiare condizioni di di-
seguaglianza in materia di salute, e in ultima istanza anche un danno alla
salute;

impegna il Governo:

a dettare una disciplina uniforme volte a snellire le procedure in
seno all’AIFA, al fine di rendere effettiva la normativa, prevista dal de-
creto Balduzzi, in tema di rimborsabilità, e a trovare valide soluzioni volte
a superare le diversificazioni regionali, armonizzando e sistematizzando i
tempi d recepimento a livello regionale.

G/2255/12/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni;

rispondere alle necessità dei malati rari vuol dire: garantire l’uni-
formità dell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari su tutto il terri-



23 settembre 2021 12ª Commissione– 107 –

torio nazionale, a partire dal Piano diagnostico terapeutico assistenziale
personalizzato, che si occupa della diagnosi, della cura, della riabilitazione
e dei dispositivi medici; organizzare un percorso strutturato di transizione
dall’età pediatrica all’età adulta; aggiornare, in maniera costante, i livelli
essenziali di assistenza e l’elenco delle malattie rare, al passo con le sco-
perte della ricerca scientifica;

come è noto, in molte situazioni le malattie rare non possono es-
sere trattate con farmaci specifici perché non esistono ancora farmaci ef-
ficaci, in grado di modificare la storia naturale della malattia a tutto van-
taggio del paziente. I cosiddetti farmaci orfani, a dedicazione esplicita per
le diverse patologie, vengono in genere prescritti dai clinici dei centri per
malattie rare, e per lo più rientrano tra i farmaci di fascia A e H, gli unici
compresi nei LEA e la cui accessibilità in tutta Italia non è nemmeno ora
in discussione. Tutte le altre prescrizioni come farmaci in fascia C, off-la-
bel, commercio all’estero, ecc., rilevantissimi per i malati rari e oggetto
della differenza tra i residenti in Regioni che possono integrare a proprie
spese i LEA e quelle che, poiché in piano di rientro, non possono farlo,
non sono inclusi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere che i farmaci, di cui in pre-
messa non inclusi nelle fasce A e H, possano essere prescritti ai malati
rari su indicazione esplicita dei medici specialisti che li hanno in cura, an-
che qualora le regioni di appartenenza fossero in piano di rientro.

G/2255/13/12

Marin, Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni
per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani;

premesso che:

l’atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia neuromuscolare
rara caratterizzata dalla perdita progressiva dei motoneuroni, ovvero
quei neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai mu-
scoli, controllandone il movimento. Ne esistono diverse forme di cui la
prima (Sma 1), la più grave, si manifesta nei primi mesi di vita;

il 24 maggio 2019, la Food and Drug Administration (Fda) statu-
nitense ha approvato Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), la prima
terapia genica approvata per il trattamento di bambini di età inferiore a
due anni con atrofia muscolare spinale Sma di tipo 1;
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rispetto ai precedenti approcci terapeutici, il medicinale Zolgensma
ha segnato una vera e propria rivoluzione, in quanto è in grado di correg-
gere il difetto genetico della malattia con un trattamento somministrato
una sola volta nella vita. Secondo gli studi, il farmaco garantirebbe impor-
tanti benefı̀ci, tra cui una prolungata sopravvivenza libera da eventi e il
raggiungimento di traguardi motori mai osservati prima;

per tali ragioni l’Agenzia europea per i medicinali (Ema), il 18
maggio 2020, ha autorizzato l’immissione in commercio condizionata
del farmaco Zolgensma, non prevedendo limiti di età;

l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), con determina del 12 no-
vembre 2020, ha inserito onasemnogene abeparvovec nell’elenco dei me-
dicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
della legge del 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento entro i primi
sei mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica (mutazione bi-allelica del
gene Smn1 e fino a 2 copie del gene Smn2) o diagnosi clinica di Sma di
tipo 1;

il 10 marzo 2021 l’Aifa ha rimosso il limite di sei mesi di vita,
ammettendo il farmaco alla rimborsabilità in pazienti con peso fino a
13,5 chilogrammi;

ciononostante, si è appreso che la commissione medica di AIFA, a
fronte di una lista di attesa di 23 casi in tutta Italia, ha consentito la som-
ministrazione del farmaco soltanto ad una bambina;

il fatto si presenta, indubbiamente, come lesivo di quelle preroga-
tive costituzionali sancite all’art. 32 della Costituzione, che attribuiscono
in capo alla Repubblica il dovere di tutelare la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività,

impegna il governo:

ad adottare misure al fine di eliminare le restrizioni nella sommi-
nistrazione della terapia genetica con Zolgensma, garantendo, di fatto,
l’accesso alle cure a tutti quei soggetti particolarmente sensibili ed in pe-
ricolo di vita a causa della grave patologia da cui sono affetti.

G/2255/14/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
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gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un

lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il

Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-

dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-

secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-

giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è

stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un

DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi

della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti

a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le

buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-

lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto

quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-

stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le

buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-

bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica

esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-

zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-

ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. L’articolo 4,

ad esempio propone che il piano diagnostico terapeutico venga condiviso

con la famiglia fin dal primo momento e prevede che la fisioterapia, di cui

molti pazienti con malattie rare che interessano il sistema osteo-artro-mu-

scolare hanno un enorme bisogno lungo tutto l’arco della loro vita, abbia

un carattere comprensivo anche di terapia occupazionale;

integrare la fisioterapia con la terapia occupazionale, aiutando i

soggetti a finalizzare le loro risorse al raggiungimento di obiettivi che

possono coincidere con i loro interessi e con quanto sta loro a cuore signi-

fica aiutarli a dare un senso importante a tutto ciò che fanno, sostenendo

la loro autostima, il rispetto di sé e la capacità di integrarsi nel contesto

sociale in cui vivono, con la possibilità ulteriore che la terapia occupazio-

nale possa aiutarli a raggiungere obiettivi professionali significativi per

loro,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative finalizzate a suppor-

tare i Centri di riferimento, soprattutto quelli a carattere regionale, perché

nel Piano diagnostico-terapeutico delle persone affette da determinate ma-

lattie rare il supporto offerto dalla fisioterapia non venga mai meno e per

questo è necessario garantire che un numero adeguato di professionisti con

questo profilo di competenze sia presente nei rispettivi Centri, sostenen-

done l’aggiornamento e garantendo la continuità del servizio.
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G/2255/15/12
Castellone, Pirro

Il Senato,

premesso che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-
tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-
chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto
alla salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione
nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli
orfani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali
di assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e poten-
ziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la
diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l’articolo 4 prevede che icentri di riferimento individuati ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio
2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale
personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona af-
fetta da una malattia rara necessita, garantendo anche un percorso struttu-
rato nella transizione dall’età pediatrica all’età adulta. Sono posti a totale
carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già previsti
dai livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita, compresi
nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati
come essenziali, appartenenti a una serie di categorie specificamente elen-
cate;

l’articolo 4, prevede, inoltre, che il Piano diagnostico terapeutico è
condiviso con i servizi della Rete nazionale per le malattie rare, che hanno
il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso, tramite consenso informato,
con il paziente o chi esercita la responsabilità genitoriale e con i familiari;

considerato che:

molti pazienti con malattie rare che interessano il sistema osteo-ar-
tro-muscolare hanno un enorme bisogno lungo tutto l’arco della loro vita
della fisioterapia. Integrare la fisioterapia con la terapia occupazionale,
aiutando i soggetti e sostenendoli nel contesto sociale in cui vivono è fon-
damentale per sviluppare, recuperare o mantenere le competenze della vita
quotidiana e lavorativa delle persone affette da malattie rare;

molte malattie rare hanno una base genetica; vengono diagnosticate
nell’infanzia e accompagnano il soggetto per tutta la sua vita. Molti di
questi pazienti hanno bisogno di protesi che necessitano di una forte per-
sonalizzazione e di un costante e continuo aggiornamento. L’ingegneria
bio-medica rende possibili continue scoperte che migliorano gli standard
di vita di queste persone, consentendo di raggiungere una qualità di vita
sempre più autonoma;

le aziende farmaceutiche durante la pandemia, hanno potenziato, il
Patient Support Program e l’home therapy che supportano il medico nella
gestione terapeutica dei pazienti, ridefinendo e allargando il concetto di
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assistenza, migliorando l’aderenza alla terapia e di conseguenza l’efficacia

e la qualità della vita. Il vantaggio principale è quello di porre chi è in

cura al centro di una rete di supporto che conduca al miglioramento della

sua qualità di vita, puntando con decisione ad ottimizzare l’efficacia della

cura e l’aderenza al piano terapeutico prescritto, migliorare il monitorag-

gio clinico della patologia e semplificare le attività quotidiane dei caregi-

ver;

considerato inoltre che:

il comma 4 dell’articolo 4 stabilisce che per tutelare la salute dei

soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della pro-

cedura di aggiornamento dei LEA, il Ministro della salute, di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto,

ad aggiornare l’elenco delle malattie rare individuate, sulla base della clas-

sificazione orphan code presente nel portale Orphanet, dal Centro nazio-

nale per le malattie rare dell’Istituto superiore di sanità di cui all’articolo

7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare.

diverse Associazioni delle malattie rare chiedono di inserire nuove

patologie nell’elenco delle malattie rare riconosciute tra i LEA. Si tratta

spesso di un iter complesso che richiede numerosi passaggi;

si chiede al Governo:

di valutare l’opportunità di predisporre un tavolo integrato tra Mi-

nistero della salute, regioni e società scientifiche, al fine di riconoscere pa-

tologie rare da inserire in tempi celeri nei LEA a garanzia dei diritti dei

malati;

di valutare l’opportunità di supportare i centri di riferimento, so-

prattutto quelli a carattere regionale, garantendo un numero adeguato di

professionisti che supportino attraverso la fisioterapia i pazienti affetti

da malattie rare;

di supportare la ricerca tecnologica con la previsione di risorse

specifiche per la ricerca nel campo delle malattie rare al fine di migliorare

la vita delle persone che hanno bisogno di protesi specifiche attraverso un

dialogo costante tra i pazienti, i bio-ingegneri e i ricercatori clinici;

di valutare attraverso specifici programmi di aggiornamento e con

la supervisione degli specialisti che operano nei centri di riferimento re-

gionali e nazionali il coinvolgimento dei medici di medicina generale

per garantire la continuità delle cure ai pazienti che ricevono assistenza

attraverso i Patient Support Program e l’home therapy.
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G/2255/16/12
Castellone, Pirro

Il Senato,

premesso che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-
tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-
chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto
alla salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione
nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli
orfani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali
di assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e poten-
ziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la
diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l’articolo 4 stabilisce al comma 3 che i dispositivi medici e i pre-
sı̀di sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali persona-
lizzati, ai fini dell’assistenza dei pazienti affetti da malattie rare, sono po-
sti a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi la manutenzione or-
dinaria e straordinaria e l’eventuale addestramento all’uso;

considerato che:

il riferimento alla necessaria assicurazione ai pazienti dei presidi e
dispositivi richiama la necessità di porre in evidenzia il tema del nomen-
clatore degli ausili protesici, documento emanato e periodicamente aggior-
nato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di
fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

il Nomenclatore Tariffario utilizzato fino al 2017 è stato quello sta-
bilito dal DM n. 332 del 27 agosto 1999. Con DPCM 12 gennaio 2017,
recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502», insieme ai nuovi LEA, è stato adottato il nuovo nomencla-
tore dell’assistenza protesica che ha sostituito il precedente;

l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ha introdotto
modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo
prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obso-
lete;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2017, all’articolo 64, ha stabilito che «le disposizioni in materia di eroga-
zione di dispositivi protesici, entrano in vigore dalla data di pubblicazione
del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste
dalle medesime disposizioni, ma ancora non è stato pubblicato il decreto
ministeriale recante le nuove tariffe»;

nonostante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 marzo
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2017, non è stato ancora pubblicato, il decreto ministeriale recante le
nuove tariffe, pertanto le nuove prestazioni e gli ausili, di fatto, non
sono erogabili dalle Asl, e nel frattempo, sono ancora erogati le presta-
zioni e gli ausili dettagliati nel precedente nomenclatore tariffario;

impegna il Governo a,

emanare i decreti attuativi del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017 e stabilire le nuove tariffe, al fine di rendere
realmente fruibili i nuovi livelli essenziali di assistenza.

G/2255/17/12
Romagnoli

Il Senato,

premesso che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-
tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-
chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto
alla salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione
nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli
orfani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali
di assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e potenzia-
mento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la dia-
gnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l’articolo 4 al comma 2 prevede che sono posti a totale carico del
Servizio sanitario nazionale i trattamenti e le prestazioni sanitarie, già pre-
visti dai LEA o qualificati come salvavita, compresi nel piano diagnostico
terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, apparte-
nenti, tra le altre, alla fattispecie individuata alla lettera a), vale a dire le
prestazioni rese nell’ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto
di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui fami-
liari, se utili per la formulazione della diagnosi;

considerato che

sarebbe opportuno incentivare l’uso di tecnologie di ultima genera-
zione dotate di accuratezza e capacità diagnostiche sempre più avanzate, è
volta a includere esplicitamente le tecniche di next generation sequencing
tra quelle riconosciute nell’ambito dei percorsi diagnostici a seguito di so-
spetto di malattia rara;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ricomprendere tra le prestazioni rese
nell’ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia
rara, anche gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la
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formulazione della diagnosi realizzati con tecniche di sequenziamento di
ultima generazione (NGS).

G/2255/18/12

Pirro, Castellone

Il Senato,

premesso che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-
tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-
chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto
alla salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione
nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli
orfani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali
di assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e poten-
ziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la
diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l’articolo 5 contiene diposizioni concernenti l’assistenza farmaceu-
tica e disposizioni per assicurare l’immediata disponibilità dei farmaci or-
fani utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie
rare. Tali farmaci sono prevalentemente di fascia A o H che rientrano tra i
Lea , mentre altri farmaci in fascia C, o farmaci off-label non sono inclusi
anche se possono essere rilevanti per curare i malati rari. Quest’ultimi
vengono utilizzati per indicazioni anche differenti da quelle previste dal
provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio. L’uso di
farmaci off label è frequente nel campo delle patologie rare. Questo ac-
cade perché a volte farmaci già registrati per altre malattie comuni in al-
cuni casi si rivelano utili per il trattamento di malattie rare;

considerato che

in Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più
di 5 persone ogni 10.000 abitanti. I farmaci detti "orfani" sono destinati
alla cura delle malattie talmente rare da non consentire la realizzazione,
da parte delle aziende farmaceutiche, di ricavi che permettano di recupe-
rare i costi sostenuti per il loro sviluppo;

si chiede al Governo

di valutare l’opportunità che i farmaci non inclusi nelle fasce A e
H, possano essere prescritti ai malati rari su indicazione esplicita dei me-
dici specialisti che li hanno in cura.
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G/2255/19/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei De-
putati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il soste-
gno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un
lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il
Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L’iter del provve-
dimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi inter-
secato con i numerosi provvedimenti d’urgenza adottati al fine di fronteg-
giare la pandemia. Ciò nonostante, l’impegno profuso in Commissione è
stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un
DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi
della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti
a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le
buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le ma-
lattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto
quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al so-
stegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le
buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell’am-
bito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica
esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approva-
zione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essen-
ziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. L’articolo 6,
ad esempio, prevede l’istituzione di un Fondo sociale per le famiglie per
supportare il lavoro di cura dei caregiver, ma anche per facilitare e favo-
rire prima l’inserimento scolastico e poi l’inserimento lavorativo delle per-
sone con malattia rara, valorizzando le sue competenze ai fini di un piano
e completo inserimento sociale. In questa fase iniziale della applicazione
della legge è fondamentale che questo fondo di carattere eminentemente
sociale raggiunga davvero i suoi obiettivi specifici, supportando progetti
concreti ed efficaci e integrandosi ad altre misure analoghe a cui comun-
que i soggetti con malattia rara e le loro famiglie hanno diritto;

il fondo sociale previsto dalla legge attuale può rappresentare per
le persone con malattia rara e per le loro famiglie un oggettivo sostegno
a cui poter accedere in modo semplificato, se saranno chiari e condivisi
fin dal primo momento i criteri di accesso e si eviteranno peripezie buro-
cratiche, che rendono difficile godere dei benefici previsti,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di esplicitare quanto prima i criteri di ac-
cesso a questo fondo, ricorrendo agli organismi già previsti dal presente
disegno di legge e monitorando attentamente la sua gestione per valutare
se e in che modo ampliarne la disponibilità per quanti ne avessero effet-
tivamente bisogno.

G/2255/20/12
Faraone, Parente

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani (A.S. 2255),

premesso che:

nell’ambito delle malattie rare dal 2001, in Italia, è stato strutturato
un sistema di Rete per tutelare la specificità di queste persone, che hanno
patologie complesse e multidimensionali e che richiedono una presa in ca-
rico multidisciplinare e integrata, basata sulle integrazioni fra competenze
e trasversalità dei bisogni;

la rete costituita si è ulteriormente arricchita di centri ad ultraspe-
cializzazione che fanno parte di reti europee, integrati all’interno della rete
italiana;

il concetto di malattia rara è un concetto ampio, che ingloba una
gran quantità di situazioni ben diverse l’una e dall’altra; è necessario per-
tanto stabilire, per le patologie più frequenti, anche un numero maggiore
di centri di competenza che possano assicurare la necessaria prossimità di
presa in carico delle persone affetta da malattia rara.

una delle necessità più sentita è quella di non procedere con un’assi-
stenza a «canne d’organo» ma con una reale integrazione delle compe-
tenze;

molte problematiche sono trasversali a tante patologie, e devono
essere affrontate in un’ottica come quella già predisposta per i trapianti
d’organo. Alcuni problemi, infatti, specialmente legati all’accesso alle te-
rapie avanzate e innovative, ma anche agli approvvigionamenti di sangue
e plasmaderivati, sono comuni e devono essere risolti allo stesso modo per
tutti. Basta pensare a immunodeficienze primitive, neuropatie disimmuni,
e a tutte le battaglie combattute trasversalmente quando si è verificata la
carenza di plasma;

considerato che,

è necessario quindi investire sempre di più nell’integrazione della
rete esistente, finanziando in maniera specifica chi si occupa della presa
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in carico delle malattie rare, data la gestione complessa che questo com-
porta, favorendo al contempo, all’interno della stessa rete, maggiori aggre-
gazioni per le patologie più numerose e che manifestano trasversalità con
altre;

impegna il Governo:

ad implementare il già efficiente impianto predisposto con la legge
279/2001, che delineava un modello di presa in carico delle persone con
malattia rara, tenendo conto delle specificità di ciascuna;

a migliorare il suddetto pianto tramite un monitoraggio dei flussi di
attrazione dei centri rispetto ai pazienti, individuando quindi i centri hub
che possano rappresentare una vera eccellenza;

a tener conto delle numerosità di alcune patologie, supportando
percorsi specifici e raccolta di informazioni, anche attraverso registri de-
dicati di patologia, che possano dare informazioni preziose per lo sviluppo
di ricerche e realizzazione di trattamenti;

a prestare particolare attenzione al coordinamento di tutta la rete,
come previsto dall’articolo 8 della legge in discussione.

G/2255/21/12

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani (A.S. 2255),

premesso che:

nell’ambito delle malattie rare in Italia, sono presenti patologie ad
elevata prevalenza epidemiologica quali le anemie ereditarie, nello speci-
fico la talassemia e le altre emoglobinopatie, e i difetti ereditari della coa-
gulazione, nello specifico le malattie emorragiche congenite;

queste patologie necessitano di assistenza clinica complessa e mul-
tidisciplinare, tant’è che hanno visto nascere numerosi Centri specializzati
in tutta Italia, e organizzate anche in Reti regionali proprie e propri Centri
di coordinamento, oltre a società scientifiche specifiche;

per mettere ordine al variegato quadro nazionale, spesso non omo-
geneo nella erogazione dei LEA a causa dell’autonomia regionale sanita-
ria, il legislatore, il Governo e la Conferenza Unificata Stato-Regioni
hanno ritenuto dare un assetto unitario nell’assistenza a tali patologie, ri-
conoscendo Reti specifiche di patologia;

la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie è stata
istituita con l’articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il cui schema di decreto ministeriale, con nota trasmessa il 7 agosto
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2020, è già in fase di esame da parte della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome per il parere di cui all’articolo 2 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281;

il quadro assistenziale delle malattie emorragiche congenite è stato
definito con l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, il 13 marzo 2013;

proprio per l’alta incidenza epidemiologica sul territorio nazionale,
il DPCM del 3 marzo 2017 ha inserito tra i Registri di patologia di rile-
vanza nazionale e regionale - Elenco A2, il Registro nazionale della talas-
semia e delle altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale
sangue, e il Registro nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’I-
stituto Superiore di Sanità;

il disegno di legge in esame, all’articolo 9, comma 3, prevede «(...)
il riordino della Rete nazionale per le malattie rare» e all’articolo 10 «(...)
il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per
le malattie rare»;

impegna il Governo:

con riferimento all’articolo 9, comma 1, a definire obiettivi e inter-
venti pertinenti, specifici nel settore delle anemie ereditarie, quali la talas-
semia e le altre emoglobinopatie, e dei difetti ereditari della coagulazione,
quali le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche
di settore;

con riferimento all’articolo 9, comma 3, a prevedere l’articolazione
autonoma e specialistica delle Reti per le anemie ereditarie, nello specifico
per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della
coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, già
oggetto di norme specifiche di settore, prevedendo altresı̀ Centri di coor-
dinamento specifici per queste Reti, che si dovranno raccordare con i Cen-
tri di coordinamento delle malattie rare;

con riferimento all’articolo 9, comma 3, a istituire o mantenere ta-
voli di lavoro nazionale e regionali specifici per le anemie ereditarie, nello
specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ere-
ditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche con-
genite, composti da medici esperti, dai rappresentanti delle società scien-
tifiche, dal responsabile del Centro di coordinamento delle malattie rare
nazionale per il tavolo nazionale e da quello regionale per i tavoli regio-
nali, dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti;

con riferimento all’articolo 10, comma 1, a prevedere che le Reti
nazionali per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le
altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello
specifico per le malattie emorragiche congenite, trasmettano i propri flussi
informativi ai propri Registri di patologia di rilevanza nazionale e regio-
nale, rispettivamente al Registro nazionale della talassemia e delle altre
emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e al Registro
nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’Istituto Superiore di
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Sanità, di cui all’Elenco A2 del DPCM del 3 marzo 2017, i quali a loro
volta invieranno i dati raccolti al Centro nazionale per le malattie rare;

a prevedere le suddette specificità e articolazioni di Reti anche per
altre malattie rare ad elevata prevalenza epidemiologica laddove ritenuto
indispensabile.

G/2255/22/12

Pirro, Castellone

Il Senato,

premesso che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento impor-
tante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e rac-
chiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto
alla salute attraverso misure volte a garantire l’uniformità dell’erogazione
nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli
orfani; il coordinamento e l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali
di assistenza e dell’elenco delle malattie rare; il coordinamento e poten-
ziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la
diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l’articolo 9 prevede che con accordo da stipulare in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale
per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le
malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi perti-
nenti nel settore delle malattie rare;

l’attuale Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-16 è stato
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 ottobre
2014, quindi non è aggiornato da cinque anni. La pandemia da COVID-
19 ha sicuramente concentrato le attenzioni di cura a chi ha contratto il
virus, ma le persone che sono affette da malattie rare, sono vulnerabili,
fragili e richiedono particolari attenzioni ed è pertanto fondamentale il rin-
novo del Piano nazionale che contenga temi importanti concernenti la ri-
cerca, la formazione, i percorsi assistenziali, le terapie;

l’articolo 9, comma 3, stabilisce che con l’accordo previsto dal
comma 1, è disciplinato, altresı̀, il riordino della Rete nazionale per le ma-
lattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l’individua-
zione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri
di riferimento e dei centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo delle
Reti di riferimento europee «ERN», ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 38;
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si chiede al Governo,

di valutare l’opportunità anche nella prossima legge di bilancio di
destinare risorse specifiche per il nuovo Piano nazionale delle malattie
rare e garantire cosı̀ la salute e i bisogni delle persone affette da malattia
rara.

G/2255/23/12

Boldrini, Lunesu, Rizzotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani (A.S. 2255),

premesso che:

nell’ambito delle malattie rare in Italia, sono presenti patologie ad
elevata prevalenza epidemiologica quali le anemie ereditarie, nello speci-
fico la talassemia e le altre emoglobinopatie, e i difetti ereditari della coa-
gulazione, nello specifico le malattie emorragiche congenite;

queste patologie necessitano di assistenza clinica complessa e mul-
tidisciplinare, tant’è che hanno visto nascere numerosi Centri specializzati
in tutta Italia, e organizzate anche in Reti regionali proprie e propri Centri
di coordinamento, oltre a società scientifiche specifiche;

per mettere ordine al variegato quadro nazionale, spesso non omo-
geneo nella erogazione dei LEA a causa dell’autonomia regionale sanita-
ria, il legislatore, il Governo e la Conferenza Unificata Stato-Regioni
hanno ritenuto dare un assetto unitario nell’assistenza a tali patologie, ri-
conoscendo Reti specifiche di patologia;

la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie è stata
istituita con l’articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il cui schema di decreto ministeriale, con nota trasmessa il 7 agosto
2020, è già in fase di esame da parte della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome per il parere di cui all’articolo 2 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281;

il quadro assistenziale delle malattie emorragiche congenite è stato
definito con l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, il 13 marzo 2013;

proprio per l’alta incidenza epidemiologica sul territorio nazionale,
il DPCM del 3 marzo 2017 ha inserito tra i Registri di patologia di rile-
vanza nazionale e regionale - Elenco A2, il Registro nazionale della talas-
semia e delle altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale



23 settembre 2021 12ª Commissione– 121 –

sangue, e il Registro nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’I-

stituto Superiore di Sanità;

il disegno di legge in esame, all’articolo 9, comma 3, prevede "(...)

il riordino della Rete nazionale per le malattie rare" e all’articolo 10 "(...)

il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per

le malattie rare";

impegna il Governo:

con riferimento all’articolo 9, comma 1, a definire obiettivi e inter-

venti pertinenti, specifici nel settore delle anemie ereditarie, quali la talas-

semia e le altre emoglobinopatie, e dei difetti ereditari della coagulazione,

quali le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche

di settore;

con riferimento all’articolo 9, comma 3, a prevedere l’articolazione

autonoma e specialistica delle Reti per le anemie ereditarie, nello specifico

per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della

coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, già

oggetto di norme specifiche di settore, prevedendo altresı̀ Centri di coor-

dinamento specifici per queste Reti, che si dovranno raccordare con i Cen-

tri di coordinamento delle malattie rare;

con riferimento all’articolo 9, comma 3, a istituire o mantenere ta-

voli di lavoro nazionale e regionali specifici per le anemie ereditarie, nello

specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ere-

ditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche con-

genite, composti da medici esperti, dai rappresentanti delle società scien-

tifiche, dal responsabile del Centro di coordinamento delle malattie rare

nazionale per il tavolo nazionale e da quello regionale per i tavoli regio-

nali, dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti;

con riferimento all’articolo 10, comma 1, a prevedere che le Reti

nazionali per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le

altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello

specifico per le malattie emorragiche congenite, trasmettano i propri flussi

informativi ai propri Registri di patologia di rilevanza nazionale e regio-

nale, rispettivamente al Registro nazionale della talassemia e delle altre

emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e al Registro

nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l’Istituto Superiore di

Sanità, di cui all’Elenco A2 del DPCM del 3 marzo 2017, i quali a

loro volta invieranno i dati raccolti al Centro nazionale per le malattie

rare;

a prevedere le suddette specificità e articolazioni di Reti anche per

altre malattie rare ad elevata prevalenza epidemiologica laddove ritenuto

indispensabile.
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G/2255/24/12

Fregolent, Cantù, Doria, Marin, Lunesu

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni

per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della pro-

duzione dei farmaci orfani;

premesso che:

nel presente disegno di legge, all’articolo 12, sono previsti incen-

tivi fiscali a soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca o

che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani,

prevedendo un credito di imposta pari al 65 per cento, fino all’importo

massimo annuale di 200.000 euro, nel limite di spesa di 10 milioni di

euro;

la ricerca nell’ambito delle malattie rare sia a livello europeo che

nazionale è piuttosto ridotta e frammentata, a causa dell’esiguo numero di

pazienti affetti, dall’ alta eterogeneità genotipica e fenotipica delle malat-

tie, dalla scarsa conoscenza delle stesse e dalla limitata presenza di infra-

strutture adeguate;

le case farmaceutiche non investono in tale ambito, in quanto la

ricerca per le malattie rare non ha incentivanti profitti;

per la ricerca sulle malattie rare da parte delle case farmaceutiche

è, dunque, necessario un approccio organico e una strategia condivisa a

livello nazionale in linea con le raccomandazioni europee, che preveda co-

perture adeguate e costanti, anche attraverso migliori incentivi fiscali, e

favorisca la collaborazione e la partecipazione di tutte le strutture del Ser-

vizio Sanitario, delle Università, degli Istituti di Ricerca e degli enti non-

profit;

è necessario prevedere un sistema diincentivi fiscali, che possa at-

trarre maggiori fondi nell’ambito della ricerca sulle malattie rare, in par-

ticolare in favore delle imprese farmaceutiche;

impegna il governo:

a prevedere valide soluzioni volte a predisporre incentivi fiscali,

anche ulteriori al credito di imposta, che vadano a favorire la ricerca

scientifica, in particolare, delle case farmaceutiche finalizzata allo svi-

luppo di protocolli terapeutici per le malattie rare e alla produzione di far-

maci orfani.
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Art. 4.

4.1
Zaffini

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «compresi gli accertamenti
diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi»
aggiungere le seguenti: «nonché inclusi quelli realizzati con tecniche di
sequenziamento di ultima generazione (NGS)».

Art. 11.

11.1
Zaffini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Dal versamento di cui al comma precedente vengono
escluse le spese sostenute per le attività di promozione rivolte al personale
sanitario relative a farmaci equivalenti e biosimilari.».

Art. 12.

12.0.1
Zaffini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei
farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
584 è sostituito dal seguente:

"584. L’eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di
entrambi i fondi di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, ri-
spettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad
esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva
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quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una
o più indicazioni non innovative, ai sensi dell’articolo 1, comma 402,
della legge 11 dicembre 2016, n, 232, la relativa quota di mercato è de-
terminata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di moni-
toraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale.
Per l’attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

Art. 14.

14.0.1
Cucca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di elenco nazionale dei soggetti idonei alla no-

mina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All’articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "ses-
santotto"».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

260ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva

(UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto

societario (n. 290)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con una condizione e un rilievo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, illustra uno schema di osser-
vazioni sull’atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE)
2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, per quanto
concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Ricorda, al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato che, annul-
lando il decreto ministeriale 17 febbraio 2016, sulle modalità di redazione
degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative,
ha di fatto abolito il sistema dualistico che permetteva alle società a re-
sponsabilità limitata start-up innovative di scegliere tra il classico atto co-
stitutivo notarile e la modalità telematica.

Ricorda, inoltre, che la 14ª Commissione ha approvato, nella seduta
del 22 giugno 2021, l’ordine del giorno G/2169/6/14 che impegna il Go-
verno a ripristinare tale sistema dualistico, nell’esercizio della delega per
l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151.

Propone, quindi, di esprimere osservazioni favorevoli a condizione di
ottemperare all’impegno preso con il citato ordine del giorno.



23 settembre 2021 14ª Commissione– 126 –

Il senatore FAZZOLARI (FdI) chiede di integrare le osservazioni con
una questione specifica, inerente al tema degli aspetti informatici del di-
ritto societario, finalizzata alla maggiore tutela dei diritti dei lavoratori e
delle persone interessate. Si tratta di prevedere l’obbligo di dotazione della
PEC, posta elettronica certificata, non solo per le società, ma anche per gli
amministratori delle stesse, nei confronti dei quali è talvolta previsto dalla
normativa l’obbligo di notifica.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) chiede se non sia previsto,
come per gli atti giudiziari, che la notifica si intende effettuata, scaduto
un certo tempo dalla tentata notifica.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) chiarisce ponendo l’esempio del man-
cato versamento del TFR, la cui rivendicazione preso l’Inps richiede la
notifica all’amministratore della società, che diventa difficile in mancanza
di obbligo di PEC, se l’amministratore si è reso irreperibile, cambiando
residenza.

Il senatore NANNICINI (PD) condivide la questione posta dal sena-
tore Fazzolari, ritenendo tuttavia di poter inserire l’osservazione eventual-
mente solo come spunto di riflessione, non essendo direttamente inerente
all’attuazione della direttiva.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, veri-
ficata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo
schema di osservazioni, come integrato, pubblicato in allegato al reso-
conto di seduta.

La Commissione approva.

(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 del 7 settembre.

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, svolge una relazione inte-
grativa, in merito ai chiarimenti richiesti dal senatore Bossi nella prece-
dente seduta, evidenziando che l’articolo 24, comma 1, del decreto in
esame, sostituendo la tabella allegata alla legge n. 71 del 1991, aumenta
di 20 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di garan-
tire che l’attuazione della normativa relativa alla Procura europea – in
virtù della quale sono state attribuite a 20 magistrati le funzioni di procu-
ratore europeo delegato – non privi di risorse di magistratura le procure
della Repubblica.
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Ricorda, infatti, che con il decreto legislativo n. 9 del 2021 il Go-
verno ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regola-
mento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’at-
tuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura euro-
pea «EPPO».

In particolare, il provvedimento ha armonizzato il diritto interno con
il nuovo ufficio inquirente europeo, ha delineato le nuove figure istituzio-
nali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali
nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione, individuando nel
CSM l’autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore
europeo e di procuratore europeo delegato e dettando la disciplina relativa
al procedimento di designazione; parallelamente, il decreto legislativo ha
individuato nel Ministro della giustizia l’autorità competente a concludere
con il procuratore capo europeo l’accordo volto a individuare il numero
dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e terri-
toriale delle competenze tra gli stessi.

Il provvedimento, inoltre, ha attribuito ai procuratori europei delegati
le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione
alle indagini di competenza della Procura europea, sottraendoli alle diret-
tive dei procuratori della Repubblica e alla vigilanza del procuratore gene-
rale presso la Corte d’appello.

In attuazione del decreto legislativo n. 9 del 2021, con uno scambio
di lettere tra la Ministra della giustizia e il Procuratore europeo è stato
concluso l’accordo sul funzionamento della Procura europea, che potrà
svolgere le sue funzioni con 20 procuratori delegati distribuiti in nove uf-
fici territoriali (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, To-
rino, Bari e Catanzaro).

Un primo intervento sulla tabella recante l’organico della magistra-
tura ordinaria è già stato effettuato dal decreto legislativo n. 9 del 2021,
che ha incluso i magistrati addetti alle funzioni di Procuratori europei de-
legati nell’elenco delle funzioni che possono essere svolte dai magistrati
ordinari. In particolare, tali funzioni sono state inserite nella lettera L),
della tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa ai magi-
strati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo
grado.

Il decreto legislativo non ha però modificato la corrispondente dota-
zione organica. A ciò provvede ora il decreto-legge in commento, che au-
menta appunto di 20 unità – pari al numero di Procuratori europei delegati
italiani, che il Governo ha concordato con la Procura europea – l’organico
dei «Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di
secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale
presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive
di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magi-
strati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati».

Il comma 2 dell’articolo 24 quantifica gli oneri connessi all’attua-
zione dell’aumento di organico (circa 2,5 milioni di euro a regime) e in-
dividua una specifica copertura finanziaria. Al relativo onere si provvede
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infatti, per euro 704.580 per l’anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere
dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giusti-
zia.

Propone, quindi, l’espressione di un parere favorevole sul disegno di
legge.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) prende atto e ringrazia dei
chiarimenti, e preannuncia il suo voto favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale,
pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto
di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,15.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 290

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a rece-
pire la direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE)
2017/1132, per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel
diritto societario;

ricordato che la direttiva (UE) 2019/1151 si propone di operare una
semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società
a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e
degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e me-
die imprese, anche attraverso l’uso di modelli standard;

considerato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643, del 29
marzo 2021, ha annullato il decreto ministeriale 17 febbraio 2016, del Mi-
nistero dello sviluppo economico («Modalità di redazione degli atti costi-
tutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative»), sospen-
dendo di fatto il sistema dualistico che permetteva alle società a respon-
sabilità limitata start-up innovative di scegliere tra il classico atto costitu-
tivo notarile e la modalità telematica della costituzione tramite piattaforma
informatica e firma digitale con il supporto camerale o in completa auto-
nomia;

ricordato che la 14ª Commissione permanente del Senato, in sede
d’esame del disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge
europea 2019-2020 (AS 2169), ha approvato all’unanimità, nella seduta
del 22 giugno 2021, l’ordine del giorno G/2169/6/14 che impegna il Go-
verno a ripristinare un sistema dualistico, nell’esercizio della delega per
l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, al fine di rispettare i principi
ispiratori della stessa direttiva;

valutato che l’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legisla-
tivo attribuisce al Consiglio Nazionale del Notariato la predisposizione e
la gestione della piattaforma telematica per la costituzione da remoto delle
società a responsabilità limitata, creando un monopolio legale di fatto, con
possibili effetti negativi su altri soggetti specializzati e sugli utenti finali;

valutato che l’istituzione del sopraccitato monopolio contrasta con
i principi europei di tutela della concorrenza sanciti dall’articolo 3 del
Trattato sull’Unione europea (TUE);

ritenuto che, per le motivazioni suesposte, lo schema di decreto le-
gislativo non risponda al criterio di proporzionalità;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli,
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con la seguente condizione:

– che lo schema di decreto legislativo venga modificato per rece-
pire il citato ordine del giorno G/2169/6/14, in modo da:

1) prevedere che la costituzione online delle società relativa, sia
alle società a responsabilità limitata, sia alle società a responsabilità limi-
tata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante confe-
rimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti mo-
dalità, oggi praticate negli Stati membri dell’Unione europea: a) atto pub-
blico notarile, anche informatico ai sensi dell’articolo 47-bis della legge
notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89), nonché telematico, formato me-
diante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la
sottoscrizione da remoto dell’atto con firma digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o altro tipo di firma elettronica qualifi-
cata; b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del
richiedente mediante uno degli strumenti di cui all’articolo 64, comma
2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo
di identificazione elettronica di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n.
910/2014, consentano l’utilizzo di modelli standard predefiniti e validati
dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della giustizia,
in conformità agli articoli 13-octies e 13-nonies della direttiva (UE)
2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82, o altro tipo di firma elettronica qualificata;

2) prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplifi-
cazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dal-
l’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152, conferendo ai Conservatori
del Registro delle imprese uno specifico potere di controllo amministra-
tivo;

e con il seguente rilievo:

– si valuti l’opportunità di prevedere l’obbligo di dotazione della
modalità di posta elettronica certificata anche per gli amministratori di so-
cietà, al fine di consentire ai lavoratori o altri soggetti interessati l’assol-
vimento degli obblighi di notifica previsti dalle procedure poste a tutela
dei loro diritti.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di 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;

considerato che il Capo I (articoli 1-23) del decreto-legge, recante
norme in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, è volto a
fornire a tutte le imprese commerciali e agricole, indipendentemente dalle
dimensioni, nuovi strumenti per prevenire o affrontare situazioni di crisi; il
Capo II (articoli 24-26) reca norme in materia di giustizia; il Capo III (ar-
ticolo 27) reca disposizioni transitorie;

rilevato che il provvedimento presenta aspetti che rientrano negli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In
particolare, nell’ambito dell’asse 2 della componente M1C1 del PNRR,
la riforma 1.6 è intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo
con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione
di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte
le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializ-
zazione del personale giudiziario e amministrativo;

rilevato altresı̀ che la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delega-
zione europea 2019-2020) ha fornito la delega per il recepimento della di-
rettiva (UE) 2019/1023 e che tale direttiva adotta un approccio flessibile
alla risoluzione della crisi di impresa con la valorizzazione di strumenti con-
venzionali. A tale approccio si ispira anche il provvedimento in titolo che è
quindi coerente con il principio generale del diritto UE secondo cui, sebbene
gli Stati membri non siano tenuti ad adottare i provvedimenti di attuazione
della direttiva prima della scadenza del termine di recepimento (che per la
direttiva 2019/1023 è fissato al 17 luglio 2022), essi devono tuttavia aste-
nersi, in pendenza di tale termine, dall’adottare disposizioni che possano
compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva stessa;

rilevato, infine, che l’articolo 24 aumenta di 20 unità il ruolo orga-
nico del personale di magistratura ordinaria, al fine di consentire il funzio-
namento degli uffici della Procura europea, di cui al regolamento (UE) n.
2017/1939, senza privare di risorse di magistratura le procure della Repub-
blica;

valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa
dell’Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

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

mento, Céline Lebrun, moglie di Ramy Shaath.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione, sul caso di Patrick Zaky,

della dottoressa Céline Lebrun, moglie di Ramy Shaath

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16
settembre scorso.

In apertura di seduta il presidente PRESIDENTE presenta la Persona-
lità convenuta in audizione precisando che la situazione del marito, Ramy
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Shaath, in carcere da oltre due anni, ricorda quella di Patrick Zaky di cui
la Commissione si sta occupando da oltre un anno e mezzo.

La dottoressa Céline LEBRUN, moglie di Ramy Shaath, spiega la si-
tuazione nella quale si trova il marito, Ramy Shaath, cittadino egiziano e
palestinese, molto attivo in occasione delle proteste della cosiddetta prima-
vera araba del 2011, in carcere oramai da ottocento giorni. All’arresto, nel
2019, è seguita una perquisizione molto brusca della abitazione e la so-
stanziale espulsione immediata della stessa Céline Lebrun a fronte delle
sue proteste rispetto a quanto stava avvenendo con la sottolineatura di es-
sere di cittadina francese. Ramy Shaath è stato interrogato per ore senza
l’assistenza di un avvocato e solo a distanza di tempo è stato oggetto di
gravissime accuse di terrorismo e di attività miranti a rovesciare il go-
verno in carica. Addirittura nel 2020 è stato incluso nella lista ufficiale
dei terroristi egiziani e privato del passaporto e dei diritti civili e politici.
Ramy Shaath si trova attualmente in una cella molto piccola che divide
con altri 18-20 detenuti dotata di un solo piccolo bagno. In tutto questo
tempo ella ha potuto parlargli solo due volte e recarsi in visita una volta
sola. L’unica comunicazione possibile è stata per il tramite di lettere. La
sua detenzione è del tutto fuorilegge essendo trascorsi più di due anni
dalla sua carcerazione e non potendo quindi tale privazione della libertà
rientrare nel periodo di carcerazione preventiva che dura fino a un mas-
simo di due anni. Occorre pieno sostegno da parte della comunità interna-
zionale affinché tutte le situazioni di detenzione illegittima, che in Egitto
sono purtroppo numerose, abbiano finalmente termine.

Il presidente FEDE esprime pieno sostegno e solidarietà da parte
della Commissione precisando che il lavoro che sta conducendo è rivolto
alla affermazione del rispetto dei diritti umani in Egitto.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), intervenendo da remoto,
chiede una precisazione in ordine alla attuale situazione di Ramy Shaath
sul piano giudiziario ricordando il lavoro svolto dalla Commissione diritti
umani del Senato sul caso di Patrick Zaky e, attraverso il suo caso, in ge-
nerale contro la violazione dei diritti umani in Egitto.

La dottoressa LEBRUN precisa che il marito, Ramy Shaath, non è
stato ancora sottoposto a processo, e che anzi il processo non è ancora
programmato. Egli è detenuto ma non si sa a che titolo essendo trascorsi
i due anni di carcerazione preventiva ammessi dall’ordinamento egiziano.
Ramy Shaath è stato interrogato una sola volta il 6 luglio 2019 e essen-
zialmente sulla sua attività politica dalla quale in nessun modo potevano
discendere le accuse di terrorismo cui si è giunti successivamente. Addi-
rittura nel 2012 è stato emanato un provvedimento di decadenza dalla cit-
tadinanza egiziana riconoscendogli la sola cittadinanza palestinese. L’ap-
pello proposto da Shaath contro tale decisione ha avuto esito positivo
con le scuse del giudice ma ciò nondimeno da otto anni è pendente il ri-
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corso contro quest’ultima decisione. Il caso di Patrick Zaky è non meno
sconvolgente e il fatto che sia stato avviato il processo contro il giovane
studente dell’Università di Bologna sta a testimoniare un mutamento di
strategia da parte del regime che manda più speditamente gli oppositori
a processo volendo dare l’illusione che il potere giudiziario sia indipen-
dente e che le inevitabili condanne siano legittime.

Il presidente FEDE ringrazia la dottoressa Lebrun e i senatori pre-
senti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza della Presidente

SEGRE

Interviene, ai sensi dell’articolo 48, del Regolamento, il ministro del-

l’interno Luciana Lamorgese.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

in materia: audizione del Ministro dell’interno

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 settem-
bre.
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Dopo un breve indirizzo di saluto, la presidente SEGRE introduce i
temi dell’audizione e dà il benvenuto al ministro dell’interno, Luciana La-
morgese.

Il ministro Luciana LAMORGESE svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori PA-
VANELLI (M5S), GARAVINI (IV-PSI), URRARO (L-SP-PSd’Az), MI-
NUTO (FIBP-UDC), VERDUCCI (PD), BITI (PD), BERGESIO (L-SP-
PSd’Az) e RUSSO (M5S), ai quali replica il ministro Luciana LAMOR-
GESE.

La presidente SEGRE ringrazia il ministro Luciana Lamorgese per il
prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente SEGRE informa che la settimana prossima, in ragione
del primo turno delle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre,
l’Aula e le Commissioni non terranno sedute. Ciò nonostante, propone
di riunirsi martedı̀ 28 settembre, alle ore 12, per ascoltare in audizione
l’on. Matteo Mecacci, direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche
e i diritti umani dell’OSCE e il prof. Michael O’Flaherty, direttore dell’A-
genzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Comitato IV

Influenza e controllo criminali sulle attività
connesse al gioco nelle sue varie forme

Riunione n. 14

Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,15
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Interviene per l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della pro-

fessione infermieristica (ENPAPI). il Presidente, dott. Luigi Baldini, ac-

compagnato dal direttore generale, prof. avv. Francesco Rabotti, e dal di-

rigente responsabile dell’area finanza, dott. Mauro Musi.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-

soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo

33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione

dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la

Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-

senso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-

tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-

tata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

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

zione del Presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione

infermieristica (ENPAPI)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 luglio
2021.

Il PRESIDENTE ricorda, in premessa, che la Commissione il 12
maggio ha avviato un’attività di controllo sull’assetto organizzativo non-
ché sulle principali informazioni degli Enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie. In tale ambito è stata richiesta la trasmissione da
parte degli Enti di specifici elementi informativi, anche al fine di avviare
apposite audizioni. Ringrazia le Casse per la fattiva collaborazione, ricor-
dando che hanno proceduto a trasmettere le proprie relazioni entro l’11
giugno ultimo scorso in modo da consentire alla Commissione di intra-
prendere il percorso di audizione dei soggetti coinvolti, che ha già visto
la partecipazione di diversi Enti e oggi prosegue con l’Ente nazionale di
previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI). Dà,
quindi, la parola al dottor Baldini, Presidente dell’ENPAPI, per la sua re-
lazione.

Il presidente BALDINI ringrazia la Commissione e introduce i suoi
collaboratori, presenti per rispondere alle domande che saranno eventual-
mente formulate. Sottolinea che gli enti gestori di più recente formazione,
nati a seguito del decreto legislativo n. 103 del 1996, hanno un problema
di adeguatezza delle prestazioni piuttosto che di sostenibilità della ge-
stione. Evidenzia che la contribuzione complessiva del 17 per cento si re-
verbera su montanti contributivi esigui; nel 2011 è nata una gestione se-
parata che ha una contribuzione leggermente superiore ma sottolinea la
permanenza di un problema di adeguatezza delle prestazioni. Rappresenta
che, per far fronte a queste problematiche, l’Ente ha intenzione di produrre
una serie di modifiche ai propri regolamenti. Allo stesso tempo, fa pre-
sente che l’Ente sta mettendo a punto delle politiche per sensibilizzare
gli iscritti ad accrescere i propri contributi volontari. Affronta il tema
dei crediti contributivi, evidenziando che ENPAPI ha stabilito una speci-
fica procedura, che prevede un’attività di verifica della esigibilità e una
collaborazione con l’Agenzia delle entrate. Ritiene che entro l’anno sa-
ranno verificati tutti i crediti sino al 2019, facendo partire le relative dif-
fide.

Il direttore generale, prof. avv. RABOTTI, fa presente che l’Ente è
impegnato in un’attività di modernizzazione organizzativa per adattarsi
meglio alle esigenze di una platea di iscritti principalmente femminili e
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mobili, nel senso che vi sono frequenti entrate e uscite, anche per il feno-
meno che porta ad assumere quei soggetti che svolgono l’attività nella
modalità della libera professione. Evidenzia che è in atto un processo di
internalizzazione della gestione delle informazioni, che dovrebbe portare
a un aumento dell’efficienza amministrativa, soprattutto nel settore dei
crediti contributivi. Fa presente che le prestazioni sono in crescita e che
nel 2020 si è registrato il picco delle prestazioni assistenziali, anche per
le conseguenze della pandemia. Ritiene che l’Ente debba consolidarsi
per proiettare le sue prestazioni nel futuro e ribadisce quanto già detto
dal presidente Baldini a proposito del problema principale che riguarda
l’esigenza delle prestazioni.

Il senatore PUGLIA (M5S) evidenzia che nel bilancio dell’Ente risul-
tano diversi fondi di investimento sui quali vorrebbe delle informazioni in
termini di risultati e di composizione delle attività nelle quali i fondi ven-
gono effettivamente ripartiti.

Il PRESIDENTE evidenzia che, nonostante i risultati positivi della
gestione previdenziale, l’Ente realizza una perdita complessiva e chiede
chiarimenti sulle modalità che la gestione intende adottare per riportare
il bilancio in utile. Richiede un quadro quantitativo di insieme più preciso
sui crediti contributivi. Chiede un maggior dettaglio anche sugli interventi
messi in campo con risorse proprie dell’Ente durante la pandemia. Invita
infine a fornire chiarimenti sulle vicende relative al fondo immobiliare
Florence e sulle attività che l’Ente intende mettere in campo per recupe-
rare le perdite patrimoniali attese.

Il presidente BALDINI fa presente che gli elementi negativi sul conto
economico derivano dalla gestione finanziaria e, in particolare, dalle per-
dite sul fondo Florence. I test interni effettuati hanno evidenziato la recu-
perabilità della perdita rispetto al valore dell’investimento. Ritiene che vi
sia stata in passato una scarsa oculatezza sulla gestione finanziaria e que-
sto ha portato alla identificazione di un nuovo gestore. Ribadisce che entro
la fine dell’anno tutti i crediti contributivi saranno conferiti all’Agenzia
dell’entrate. Fa presente che l’Ente ha un sistema di assistenza per la ma-
lattia con una franchigia di 30 giorni. In questo periodo tale franchigia è
stata sospesa ed è stata introdotta la quarantena covid, andando cosı̀ incon-
tro agli iscritti per sostenere la categoria nel pieno della pandemia.

Il dottor MUSI fa presente che l’Ente ha avviato un’azione di recu-
pero nei confronti della precedente amministrazione, con una richiesta
danni per 250 milioni di euro. Rispetto alle perdite sul fondo Florence
fa presente che hanno portato alla sostituzione del gestore, che ha avuto
anche risvolti di delicatezza in quanto la società di gestione sostituita è
stata posta in liquidazione. Evidenzia che l’operazione è stata condotta in-
sieme alla Banca d’Italia. Ritiene che con il cambio del gestore la perdita
possa essere recuperata, a prescindere da quanto verrà recuperato in sede
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processuale. Dichiara la propria disponibilità a fornire gli ulteriori dati ri-
chiesti dal senatore Puglia.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Baldini, il prof. avv. Rabotti
e il dottor Musi e dichiara conclusa l’audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell’audizione svolta in data
odierna del Presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della
professione infermieristica (ENPAPI) è stata consegnata della documenta-
zione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web
della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 23 settembre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani (ANCI) 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)

Cristian INVERNIZZI, 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.

Alessandro CANELLI, Sindaco di Novara e delegato alla finanza lo-
cale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), svolge, da
remoto, una relazione sui temi oggetto dell’audizione, trasmettendo della
documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore
Marco PEROSINO (FIBP-UDC), il deputato Roger DE MENECH (PD),
il senatore Vincenzo PRESUTTO (M5S) nonché, da remoto, il deputato
Roberto TURRI (LEGA) e la senatrice Sabrina RICCIARDI (M5S).
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Alessandro CANELLI, Sindaco di Novara e delegato alla finanza lo-

cale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), risponde, da
remoto, ai quesiti posti, fornendo precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, presidente, nel ringraziare il rappresentante
dell’ANCI, dispone che la documentazione prodotta sia allegata al reso-
conto stenografico e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Giovedı̀ 23 settembre 2021

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto
sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e la trasmissione via web tv.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente di ASSOLOGISTICA, dott. Umberto RUGGERONE

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Umberto Rugge-
rone, Presidente di ASSOLOGISTICA.

Il dottor Umberto Ruggerone illustra un documento, consegnato agli
atti della Commissione.

Intervengono quindi, per porre quesiti, i senatori FLORIS (FIBP-

UDC), DORIA (L-SP-PSd’Az), ROMANO (M5S), MONTEVECCHI
(M5S) e il Presidente BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)).
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Il Presidente di ASSOLOGISTICA risponde ai quesiti posti dai Sena-
tori intervenuti.

Il Presidente BRESSA ringrazia il dott. Ruggerone per il contributo
fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,40
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 619 di martedı̀ 21 settembre

2021, 18ª seduta della Sottocommissione per i pareri della 7ª (Commissione istruzione pub-

blica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è apportata la seguente modi-

ficazione:

– alla pagina 536, undicesima riga, sostituire le parole: «(2225) 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, ap-

provato 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: parere favorevole.» con le seguenti: «(2255) De-
putato 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. parere favorevole».
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